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Approvazione variante urbanistica al PGR.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18062
CONSORZIO ASI LECCE
Delibera Assemblea Generale 16 Dicembre 2016, n. 5
Regolamento per la gestione e manutenzione del verde pubblico e privato.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18063
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Estratto Decreto 14 marzo 2017, n. 2735
Pronuncia imposizione di servitù. Zona “B1”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18065
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Estratto Decreto 14 marzo 2017, n. 2736
Pronuncia imposizione di servitù. Zona “B2”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18066
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Estratto Decreto 14 marzo 2017, n. 2737
Pronuncia imposizione di servitù. Zona “B3”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18067
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi per la gestione informatizzata dell’anagrafe dei soggetti vaccinati della regione Puglia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18068

Concorsi

ARPA PUGLIA
Avviso per la formazione di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale
presso l’Arpa Puglia – Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18071
ASL FG
Avviso pubblico per titoli, di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura di n. 12 posti di Dirigente
Amministrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18081
ASL FG
Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico disciplina Anestesia e
Rianimazione - Approvazione graduatoria finale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18090
ASL FG
Avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa
Complessa del Distretto Socio-Sanitario sede di Troia-Accadia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18091
ASL FG
Avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa
Complessa del Distretto Socio-Sanitario sede di Manfredonia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18104
ASL TA
Bando di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per titoli e colloquio per lo svolgimento di attività di
“ Data Entry“ finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Rete Ematologica Pugliese – Rep - nell’ambito del
Progetto Regionale “Informatizzazione Rete Ematologica Pugliese”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18117
ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale cat D, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 Legge. n. 68/99. . . . . 18127
ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratt0 di collaborazione coordinata e continuativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18138
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale, in ambito regionale, per n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina Oncologia, da assegnare alla S.S.D. di Oncologia Medica per la Patologia Toracica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18149
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Avvisi

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Decreto N. 239/EL-331/244/2017 - Società Terna Rete Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18159
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Istanza Lucky Wind 4 Srl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18165
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza F.lli Della Rocca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18166
COMUNE DI BARI
Avviso di deposito approvazione variante allo strumento urbanistico maglia C2 n. 22. . . . . . . . . . . . . . . . 18167
COMUNE DI BOVINO
Riapertura termini bando pubblico per l’ assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato
e nelle fiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18168
COMUNE DI CARAPELLE
Differimento termini bando pubblico per l’ assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato, nelle fiere e nei posteggi isolati.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18169
COMUNE DI CASARANO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano Particolareggiato di iniziativa privata UMI
2.2.1”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18170
COMUNE DI CISTERNINO
Proroga termini bando pubblico per le assegnazioni in concessione di posteggi nel mercato settimanale e
di posteggi isolati.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18179
COMUNE DI MARTANO
Proroga al 30 giugno 2017 bando pubblico per il rinnovo delle concessioni di posteggio dei mercati e dei
posteggi isolati.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18180
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Sospensione bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e posteggi pluriennali alle fiere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18182
COMUNE DI TURI
Rifissazione termine bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati,
nei posteggi isolati e nei posteggi pluriennali alle fiere.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18183
DITTA NICO SARACINO
Avviso di deposito studio impatto ambientale. Comune di Fragagnano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18185
ENEL
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio impianto.Comune di Francavilla Fontana.. . . . . . . . . . . . . . . . 18186
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ENEL
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. Comune di Alezio (Le).. . . . . . . . . . . 18187
SOCIETA’ FERROTRAMVIARIA
Pubblicazione estratto ordinanza di deposito - Sigg. Palella e Martino.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18189
SOCIETA’HIPERTECH
Avviso inoltro Programma annuale installazione impianti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18191
SOCIETA’ SE.BI
Richiesta procedura di VIA. Z.I. Sava.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18192
SOCIETA’ TECNECO
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Comune di Foggia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18193
SOCIETA’ WIND TRE
Avviso “Programmi annuali di installazione e Programmi stralcio”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18194
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PARTE SECONDA
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2017, n. 184
DPGR n. 666/2015, DPGR 477/2016 e DPGR 650/2016 : Nomina Commissario straordinario E.A. Fiera di
Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 09.03.2009 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 25 del 03.12.2013 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
—Art.12 della L.R. n.2 del 09.03.2009”;
VISTO lo Statuto vigente dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia, approvato con DGR n. 202 del 26/02/2014 e
pubblicato sul BURP n. 35 del 12/03/2014;
VISTO in particolare l’articolo 16 dello Statuto che, al comma 3, prevede la possibilità di affidare la straordinaria amministrazione dell’Ente ad un Commissario in caso di impossibilità di funzionamento dell’amministrazione ordinaria o di irregolarità per un periodo non superiore a sei mesi;
VISTA la DGR n. 2416 del 22/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha disposto di commissariare l’E.A.
Fiera di Foggia ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto dell’Ente stesso, nonché in applicazione del comma 2
dell’art. 11 della L.R. n. 2/2009 e del comma 6 dell’art.11 del R.R. n.25/2013;
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha demandato al Presidente della
Giunta Regionale di procedere con proprio decreto allo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia e alla contestuale nomina del Commissario che, oltre gli ordinari compiti di amministrazione, provveda all’adeguamento dell’assetto giuridico e dello statuto dell’ente ai principi
fissati dalla L.R. n.2/2009 e dal R.R. n.25/2013;
VISTO il DPGR n°666 del 23/12/2015 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia;
VISTO il DPGR n°477 del 18/07/2016 con cui è stato prorogato l’incarico del Commissario Straordinario
dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia per la durata di tre mesi;
VISTO il DPGR n°650 del 28/10/2016 con cui è stato nominato un nuovo Commissario Straordinario dell’Ente
Autonomo Fiera di Foggia per la durata di 90 giorni;
CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla DGR 2416/2015 il Commissario Straordinario ha avviato le attività necessarie e ha, tra l’altro, approvato le variazioni di assestamento al Bilancio
di previsione dell’anno 2016, il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 nonché il bilancio pluriennale per gli esercizí 2017-2018-2019 rispettivamente con deliberazioni n°2 del 30/11/2016, n°4 e n°5 del
15/12/2016;
DATO ATTO che, effettivamente, l’adeguamento dell’assetto giuridico e dello statuto dell’Ente richiede procedure di particolare complessità che coinvolgono l’organizzazione generale dell’Ente ai fini dell’evoluzione
imprenditoriale della fiera;
RITENUTO di confermare l’interesse a garantire la continuità aziendale della Fiera di Foggia perché si proceda
alla sua ristrutturazione, con azioni di riequilibrio, rinnovamento e valorizzazione del patrimonio per garantire
lo svolgimento dei servizi dell’Ente Fiera in funzione del sistema economico pugliese;
ATTESA, quindi, l’urgenza di assicurare la continuità delle attività avviate dal Commissario per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;
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DECRETA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
- di nominare Commissario Straordinario dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia il sig Potito Belgioso per la durata di 90 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente decreto;
-

l’incarico è subordinato all’accettazione da parte del nominato e ad autocertificazione, ai sensi del DPR
445/2000, dell’insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi della L.R. n°24/78 e smi,
della L.R. n°55/90 e del D. Lgs. n°39/2013;

-

il Commissario Straordinario assume la rappresentanza legale dell’E.A. Fiera di Foggia e, oltre gli ordinari
compiti di amministrazione, provvede all’adeguamento dell’assetto giuridico e dello statuto dell’ente ai
principi fissati dalla L.R. n. 2/2009 e dal R.R. n. 25/2013;

-

il Commissario sostituisce, a tutti gli effetti, per le funzioni e i compiti di ordinaria amministrazione, il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell’Ente e pertanto è abilitato, nell’ambito
delle proprie competenze, ad adottare gli atti tipici dei suddetti organi e del Presidente;

-

al Commissario non spetta alcuna indennità, essendo l’incarico attribuito a titolo gratuito;

-

al Commissario spetta il rimborso delle spese sostenute, in analogia ai casi e nella misura previsti per i dirigenti regionali;

-

le funzioni esercitate, gli atti e le attività poste in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati E. A. Fiera di Foggia;

-

gli oneri derivanti dall’attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo
insorgente, sono esclusivamente a carico dell’E. A. Fiera di Foggia;

-

il presente decreto sarà notificato, oltre che all’interessato, ai soci fondatori: Comune, Provincia e Camera
di Commercio di Foggia;

-

per tutto quanto non specificato si applicano le leggi statali e regionali vigenti.

Dal provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione Puglia.
Il presente decreto è dichiarato esecutivo, sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della
Regione Puglia e sarà pubblicato sul BURP.
Data a Bari, addì 30 MAR. 2017
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 28 marzo
2017, n. 50
L.R. 24/2015 e r.r. 27/2011: “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”. Art. 9,
comma 2: Pubblicazione aggiornamento dati rete di vendita.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Con la Legge regionale n.24 del 16/04/2015 la Regione Puglia ha approvato il “Codice del Commercio”
abrogando, per espressa previsione dell’art.63, la precedente l.r. 11/2003 s.m.i. approvata ai sensi del Titolo
V della Costituzione che ne ha assegnato alle regioni la competenza esclusiva.
La l.r.24/2015 prevede all’art.64 che, in attesa dell’approvazione dei provvedimenti attuativi, restano in vigore i regolamenti vigenti. Rimane in applicazione, pertanto, il r.r. 27/2011 concernente “Obiettivi di presenza
e di sviluppo per le grandi strutture di vendita” approvato ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della l.r. 11/2003.
Detto regolamento tiene conto dei principi sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno, competitività ed equilibrio dei mercati introdotti dalla Direttiva 2006/123/CE (meglio conosciuta come “Direttiva
Servizi” o “Direttiva Bolkestein”) e dalle norme statali attuative approvate con il d. lgs 59/2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”.
Il regolamento in questione, nel rispetto dei principi sopra elencati, disciplina gli obiettivi per aperture,
ampliamenti e trasformazioni delle grandi strutture di vendita per il triennio 2011 – 2014 ed è stato elaborato
rispondendo sia ai principi della Direttiva 123/2006/CE che vieta vincoli di mercato ed obbliga ad una programmazione qualitativa nel rispetto di interessi imperativi di carattere generale, sia per tutelare i molteplici
interessi pubblici, di rango costituzionale, che impongono alla Regione un ruolo programmatorio che impedisca alterazioni delle condizioni della rete di vendita che possano generare un danno al pubblico interesse
generale.
A tal fine il regolamento stabilisce tre distinti parametri che definiscono la sostenibilità degli interventi e
orientano i promotori verso scelte che consentano la governance della rete distributiva: razionalizzazione del
servizio agli utenti, impatto territoriale e impatto ambientale.
In particolare il parametro n. 1, razionalizzazione del servizio agli utenti, ha, quali obiettivi principali, l’assicurazione agli utenti di un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio
regionale, l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, la riduzione della mobilità e del traffico
e la compatibilità dell’impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente
articolata per tipologie e prossimità.
Per una corretta applicazione dei suddetti principi, in allegato al regolamento 27/2011, sono stati pubblicati anche i dati relativi alle superfici di vendita, espressi in mq, relativi alle grandi strutture di vendita esistenti in Puglia a quella data, la loro localizzazione sul territorio e le caratteristiche merceologiche. Tali dati sono
poi stati aggiornati con gli atti dirigenziali n. 391/2012, 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014,
120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016.
L’articolo 9 del regolamento stabilisce che entro il 31 marzo ed entro 31 ottobre di ogni anno la Regione
effettui un aggiornamento dei dati riferiti alle grandi strutture esistenti che includa le variazioni intervenute a
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seguito dei pareri espressi dalla Conferenza di servizi, prevista dall’articolo 17 co.7 della l.r. 24/2015.
È, pertanto, necessario provvedere a pubblicare l’aggiornamento delle superficie esistenti che, rispetto
ai dati già pubblicati, tiene conto di quanto sotto riportato come comunicato dai Comuni interessati e come
risultante agli atti d’ufficio:
Provincia di Brindisi
• Comune di Brindisi: con A.A. n.4033 del 21.03.2017 a firma del dirigente del Settore Attività Produttive del
Comune di Brindisi è stata rimodulata la superficie complessivamente autorizzata per mq. 14.175. La parte
di superficie destinata al settore merceologico alimentare è pari a mq. 1.345.
Provincia di Foggia
• Comune di Foggia: a seguito di SCIA di ampliamento inoltrata dalla Soc. Finsud Srl il 25.11.2016 ed acquisita agli atti al prot. n.160/5698 del 29.11.2016, la superficie di vendita autorizzata con A.A. n.13763 del
13.11.2012 dal Comune di Foggia risulta ampliata. In particolare, la superficie complessiva di vendita passa
da mq. 19.927 a mq.24.900, di cui mq. 5.480 destinati ad alimentare e misto.
Provincia di Lecce
• Comune di Lecce: a seguito di comunicazione Suap di subingresso per conferimento ramo d’azienda prot.
n.16620 del 24.02.2017 acquisita agli atti in pari data al prot. n. 160/953, si provvede ad aggiornare in Coin
Srl il dato relativo alla denominazione e ubicazione della grande struttura sita in via N. Sauro 29.
Provincia di Taranto
• Comune di Taranto: a seguito di comunicazione comunale prot. n.578 del 03.01.2017 acquisita agli atti in
pari data al prot. n.160/42, si provvede ad aggiornare in Coop Alleanza 3.0 S.c. la denominazione della grande struttura sita in Località Torre Rossa sulla via per Montemesola.
Sulla base degli aggiornamenti sopra analiticamente riportati sono stati rielaborati gli allegati A e B del r.r.
27/2011 contenenti i dati complessivi suddivisi per province e per settore merceologico. L’allegato A contiene,
inoltre, la nuova media delle superfici di vendita esistenti in Puglia ricalcolata tenendo conto delle variazioni
intervenute.
Si propone, pertanto, in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del r.r. 27/2011 di aggiornare i dati riferiti
alla dotazione provinciale di servizio di cui al punto 5 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti,
delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute.
I dati completi vengono riportati negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento, in
sostituzione di quelli allegati al r.r. 27/2011, BURP n. 198 supplemento del 22/12/2011, aggiornati con atti dirigenziali n. 391/2012, n. 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014, 120/2015, 310/2015, 68/2016
e 304/2016.
I dati aggiornati contengono precisamente:
- Allegato A: i dati complessivi delle superfici di vendita distinti per provincia e per settore merceologico
alimentare e non alimentare. L’allegato contiene, inoltre, la media delle suddette superfici rapportata alla
popolazione residente provinciale secondo i dati ISTAT 2011 e calcolata ogni 1.000 abitanti;
- Allegato B: i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente per
settore alimentare e non alimentare con l’indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli esercizi.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della l.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
DETERMINA
Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:
• di aggiornare, in applicazione dell’articolo 9, comma 2, del r.r. 27/2011, i dati riferiti alla dotazione provinciale di servizio di cui al punto 5 dell’art. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o
trasformazioni autorizzate o intervenute come analiticamente riportati negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento in sostituzione di quelli allegati al r.r. 27/2011, BURP n. 198 supplemento
del 22/12/2011, aggiornati con A.D. n. 391/2012, n. 403/2012, 81/2013, 199/2013, 55/2014, 531/2014,
120/2015, 310/2015, 68/2016, 304/2016 e precisamente:
• Allegato A: contenente i dati complessivi delle superfici di vendita distinti per provincia e per settore merceologico alimentare e non alimentare. L’allegato contiene, inoltre, la media delle suddette superfici rapportata alla popolazione residente provinciale secondo i dati ISTAT 2011 e calcolata ogni 1.000 abitanti;
• Allegato B: contenente i dati analitici per comune e per provincia delle grandi strutture di vendita distintamente per settore alimentare e non alimentare con l’indicazione dell’insegna e dell’indirizzo degli esercizi.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- gli adempimenti relativi al presente provvedimento sono demandati alla Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali;
- il presente atto è esecutivo;
- il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it ;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della G.R.;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) è composto da n. (5) cinque facciate ed è adottato in unico originale.
Bari, 28.03.2017
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ALLEGATO A
SUPERFICI DI VENDITA ESISTENTI
IN MQ

Alimentare
Foggia

Non alimentare

Superficie totale

29.774,54

81.779,16

111.553,70

BAT

18.388

32.930

51.318

Bari

73.444,74

278.006,13

351.450,87

23.070

41.162

64.232

Taranto
Brindisi

20.345

64.443

84.788

Lecce

30.883

36.532

67.415

Totale

195.905,28

534.852,29

730.757,57

Alimentare
Foggia

46

Non alimentare

Media provinciale

128

174

BAT

47

84

131

Bari

58

221

279

Taranto

40

71

111

Brindisi

50

160

210

Lecce

38

45

83

Media regionale

48

131

179

Popolazione residente al 1/1/2011
DATI ISTAT
640.836

Foggia

392.863

BAT

1.258.706

Bari

580.028

Taranto

403.229

Brindisi

815.597

Lecce

4.091.259

Totale
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ALLEGATO B
Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita
Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 2, r.r. 27/2011

PROVINCIA DI BARI
COMUNE

INSEGNA

INDIRIZZO

BARI

Despar - Piazza Europa

Via Cacudi

BARI

H&M Ennes & Mauritz s.r.l.
ex Rinascente

Via Piccinni 48 ang.Via
Sparano

BARI

IKEA

Via Caduti del Lavoro
Mungivacca

BARI

Mare Blu s.r.l.

PIP S. Caterina

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

1.863,74

2.135,13

3.998,87

30

3.398

3.428

200

14.800

15.000

1.500

19.600

21.100

Cartesio s.r.l.
BARI

Innovazione Commerciale Srl

Leroy Merlin Italia s.r.l.

PIP S. Caterina

0

17.175

17.175

BARI

Coop Estense

9.800

8.138

17.938

BARI

10.000

7.030

17.030

BARI

Sida Ipercoop Japigia
Klefin Italia s.p.a.
Apulia Supermercati s.r.l.

Santa Caterina
Via Toscanini-Via
Loiacono
via Pasteur n. 6

7.000

3.283

10.283

BARI

Investimenti commerciali
s.r.l.
Tata Italia s.p.a.

1.010

18.454

19.464

BARI

Decathlon e Deodato

80

7.420

7.500

0

9.630

9.630

0

5.888

5.888

14.000

18.699

32.699

Via De Blasio - Via La
Rocca
Via De Blasio 1 - zona
ASI

BARI

Bari Immobiliare s.r.l.

BARI

Unieuro ed altri

Comparto C Area P.I.P.
S. Caterina S.S. 16
Tang. di Bari
Via San Giorgio Martire Zona ASI

CASAMASSIMA

Auchan

Via Noicattaro n. 2 c.s.

CASAMASSIMA

varie

Via Noicattaro n. 2 c.s.

0

12.381

12.381

CASAMASSIMA

Sud commerci s.r.l.

0

25.750

25.750

CORATO

Strippoli Mobili

0

3.500

3.500

CORATO

Cannillo/ Di Meglio

Via Noicattaro n. 2
S.P. 231 (ex S.S. 98)
km. 50,000
Via Gravina, ang. Via
Prenestina

1.523

1.551

3.074

GIOIA DEL COLLE

Coop

Via G. Pastore

1.500

1.899

3.399

MODUGNO

Primissimo

S.S. 98 km.50

0

2.660

2.660

8.500

3.117

11.617

0

18.591

18.591

9.946

15.054

25.000
27.480

MODUGNO

Auchan s.p.a.

MOLFETTA

Fashion district -Outlet

MOLFETTA
MONOPOLI

Platone s.r.l. - Ipercoop
Monopolis Lifestyle Center a
nomeG.M.M. s.p.a

2.500

24.980

SAMMICHELE

Nazional Mobili

0

3.500

3.500

TERLIZZI

Mercatone uno

0

8.365

8.365

TRIGGIANO

Bari Blu

3.992

21.008

25.000

73.444,74

278.006,13

351.450,87

TOTALE

Via Aldo Moro, 43

Contrada Cutizza - San
Giorgio
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ALLEGATO B
Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita
Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 2, r.r. 27/2011

PROVINCIA BAT
Superficie Alimentare e
misto

Superficie Non
Alimentare

COMUNI

INSEGNA

INDIRIZZO

ANDRIA

Ipercoop

S.S. 170 Andria Barletta
Via della libertà 150

9.850

9.234

19.084

Centro Commerciale Fidelis
Località: Strada
a nome Sviluppo Progetti
Provinciale n.13
Commerciali srl - Francesco Andria/Bisceglie - C.da
Fuzio
Carro dell’Arciprete

1.488

14.981

16.469

7.050

8.715

15.765

18.388

32.930

51.318

ANDRIA

BARLETTA

Coop Estense - Ipercoop

Via Trani, 19

TOTALE

Totale Superficie

PROVINCIA DI BRINDISI
Superficie Alimentare e
misto

Superficie Non
Alimentare

INSEGNA

INDIRIZZO

BRINDISI

Degi Brindisi Srl

Strada Statale Appia
km. 711

7.000

9.000

16.000

BRINDISI

ALIOTTO

Viale Caduti di via Fani

1.345

12.830

14.175

SS 16 km. 859

4.000

15.300

19.300

0

2.634

2.634

0
8.000

3.679
21.000

3.679
29.000

20.345

64.443

84.788

COMUNI

FASANO

CONFORAMA

FRANCAVILLA F.

Mercatone uno

FRANCAVILLA F.
MESAGNE

Centroesse casa
Auchan

TOTALE

Totale Superficie

PROVINCIA DI FOGGIA
Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

COMUNE

INSEGNA

INDIRIZZO

CERIGNOLA

MAVE s.r.l.

Via Manfredonia - zona
PAP

2.500

6.197

8.697

FOGGIA

Mongolfiera- Ipercoop

Via degli Aviatori 126

10.100

12.125,16

22.225,16

FOGGIA

0

2.914

2.914

FOGGIA

Benetton
FINSUD S.R.L. - Antonio
Sarni

Borgo Incoronata – Zona
ASI

5.480

19.420

24.900

FOGGIA

Immobiliare Incoronata
S.R.L. Andrea Maurizio
Zamparini

1.600

21.596

23.196

5.250

7.003

12.253
3.750

MONTE S.ANGELO
SAN GIOVANNI
ROTONDO

Leclerc

Borgo Incoronata – Zona
ASI
C.da Pace Località La
Macchia

Conad

Via Turbacci

1.320

2.430

SAN SEVERO

MDU SRL

Zona Asi

2.500

7.480

9.980

SAN SEVERO
TOTALE

SIEM SPA

Via Soccorso 372/374

1.024,54
29.774,54

2.614
81.779,16

3.638,54
111.553,70
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ALLEGATO B
Obiettivi di presenza e di sviluppo della rete di vendita
Aggiornamento grandi strutture esistenti in Puglia: articolo 9, comma 2, r.r. 27/2011

PROVINCIA DI LECCE
COMUNE

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

INSEGNA

INDIRIZZO

CASARANO

DISCOVERDE ED ALTRI

Viale Ferrari - Via
Vanoni e prolungamento
Via Salvemini

2.500

3.940

CAVALLINO

CONAD LECLERC

zona PIP

6.960

1.418

8.378

GALATINA

PANTACOM SRL

loc. Cascioni

1.500

18.500

20.000

6.440

LECCE

EMMELLE

Via dei Templari 13

3.953

0

3.953

LECCE

COIN SRL

3.650

0

3.650

MELPIGNANO

DISCOVERDE ED ALTRI

Via Nazario Sauro 29
Via Provinciale per
Maglie

2.700

600

3.300

NOVOLI
SURBO

Potì Arredamenti
Mongolfiera

Via S. Antonio
S.S.-613 Km. 1.9

0
9.620

2.900
9.174

2.900
18.794

30.883

36.532

67.415

TOTALE

PROVINCIA DI TARANTO
COMUNE

Sup. Vendita
alimentare
misto
in mq

Sup. Vendita
non alimentare
in mq

Sup. Vendita
totale
in mq

INSEGNA

INDIRIZZO

TARANTO

COOP ALLEANZA 3.0 S.c.

Via per Montemesola
km. 10 loca. Torre
Rossa

9.750

21.845

31.595

8.690

13.380

22.070

0

4.037

4.037

1.850

1.900

3.750

TARANTO

AUCHAN

Via per s. Giorgio Jonico

TARANTO

COIN

Via Di Palma 88

TARANTO

Famila

Viale Magna Grecia 246

TARANTO

Iperfamila

Viale Europa (Talsano)

TOTALE

2.780

0

2.780

23.070

41.162

64.232

Il presente allegato (formato da All.ti A+B)
è composto complessivamente da nr. 4 pagine
Il Dirigente di Sezione
(Teresa Lisi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 marzo 2017, n. 42
“DANECO IMPIANTI SpA”- Revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione
Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successivamente aggiornata con D.D. n. 44 del 01/08/2012 relativa alla
discarica ubicata in località “San Nicola La Guardia” nel Comune di Andria, ai sensi dell’articolo 29-decies,
comma 9 c) del D.Lgs. 152/06 e smi.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/1997;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 3261/1998;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003,«Codice in materia di protezione dei dati personali» in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con
cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17/2011
con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del
Servizio Rischio Industriale;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 /2012
con cui è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi
Impianti;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 22
/2014, recante «Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la
sicurezza ambientale e delle opere pubbliche», con la quale il Direttore ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio «Inquinamento e Grandi Impianti» in Ufficio «Autorizzazione Integrata Ambientale» e
ad assegnarne le funzioni;
VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 4/2015
con la quale è stato conferito, al dr. Giuseppe Maestri, l’incarico ad interim di Dirigente dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state
definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA;
VISTA la Determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo
sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determinazione n. 31 del 03/10/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha conferito al dott. Giuseppe Maestri la titolarità del servizio
Autorizzazione Integrata Ambientale dellaSezione Autorizzazioni Ambientali.
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Inoltre,
VISTO il D.lgs. n. 152/06 e smi – parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS),
per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;
VISTO il D.M. 24.4.2008, denominato «Decreto Interministeriale Tariffe»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1388/2006, «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della
“Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 482/2007: «Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del
calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3»;
VISTA la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e s.m.i.;
VISTA la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
VISTA l’articolo 35 della L.R. Puglia n. 19/2010, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 648/2011, «Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 672/2016, «… Parziale rettifica della DGR n.648 del 05 aprile 2011»;
VISTA la D.G.R. Puglia n. 1113/2011, «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze
assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. 18
febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;
VISTA la Direttiva Comunitaria 2010/75/UE, «Industrial Emission Directive»;
VISTO il D.lgs. n. 36/03 che costituisce le BAT per quanto riguarda le discariche;
VISTA la L.R. Puglia n. 20/2016, «Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
servizi pubblici locali)», in particolare l’art. 10, co. 1, lett. c che sostituisce l’art. 13, co. 4 della L.R. Puglia n.
24/2012;
Rilevato che l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate
nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e smi;
Evidenziato che l’art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e smi stabilisce che “l’autorizzazione individua le condizioni
e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e che al comma 11
lettera g) prevede:
“le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua
chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;”
Evidenziato altresì che il D.lgs. n. 36/2003 disciplina all’art. 14 la modalità di presentazione delle garanzie
finanziarie per l’attivazione e la gestione operativa della discarica e che oltre alla garanzia finanziaria volta
a coprire gli oneri per la gestione operativa dell’impianto, debba essere prestata anche una garanzia per la
gestione successiva alla chiusura;
Precisato che il Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 disponeva che “l’efficacia dell’autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della presentazione alle Province competenti di avvenuta accetta-
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zione delle garanzie finanziarie prestate che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione
delle stesse. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini, è facoltà della Provincia
competente per territorio prevedere la diffida e successivamente la revoca dell’autorizzazione. L’autorizzazione all’esercizio delle discariche è rilasciata solo dopo l’accettazione da parte delle beneficiarie Province delle
garanzie finanziarie”;
Precisato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 67/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 22 della L.R. 28 Dicembre 2006 n. 39 e del conseguente Regolamento Regionale chiarendo che “l’individuazione dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie di cui all’art. 195, c.2,
lett. g) D.lgs. 152/06 è riconducibile alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117 c.2 lett. s) Cost.”;
Evidenziato che la L. r. n. 3 del 12 febbraio 2014 ha disposto che “dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la delega per l’istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale
per l’esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l’aggiornamento, attribuita nei
termini di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale,
anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) e all’articolo 35
della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011
e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), è modificata, sopprimendo la distinzione temporale
rispetto alla presentazione della prima domanda, attribuendo agli enti provinciali la competenza su tutte le
categorie di attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani),
5.3 (impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall’articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012) e dall’articolo 13
della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei Servizi pubblici locali)”;
Considerato che con nota prot. n. 0020553/TRI del 25/07/2014 il MATTM ha inviato la bozza di decreto
interministeriale recante “i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l’esercizio delle attività di
preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti” il quale recita “ la garanzia è prestata per una durata pari
a quella dell’autorizzazione dell’impianto o dell’iscrizione al registro provinciale, maggiorata di anni due”… “Ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la
durata della garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica è di almeno trent’anni dalla data
di comunicazione di cui all’articolo 12, comma 3 del medesimo decreto legislativo”. “La garanzia finanziaria
per la gestione successiva alla chiusura della discarica è prestata solo a seguito della comunicazione di cui
all’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
Ritenuto che le uniche norme vigenti che regolamentano la materia Garanzie Finanziarie siano ad oggi il
D.Lgs. 36/2003 ed il D.Lgs. 152/2006, cui sono da aggiungersi le indicazioni riportate nello Schema di decreto
interministeriale nota n.020553 del 25.07.2014, ove non in contrasto con le norme richiamate;
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stata rilasciata al Gestore
“DANECO IMPIANTI Srl” l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio della discarica per RSU ubicata
in C.da “San Nicola La Guardia” nel Comune di Andria;
• con Determinazione Dirigenziale n. 44 dell’1 Agosto 2012 del Servizio Rischio Industriale è stato rilasciato
l’aggiornamento per modifica sostanziale dell’AIA al Gestore “DANECO IMPIANTI Srl” per l’esercizio, in for-
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ma di postazione mobile, della linea di tritovagliatura e deferizzazione dei rifiuti urbani in ingresso e aumento di volumetria di discarica mediante sopralzo e rimodellamento dei profili finali di chiusura;
• con nota prot. n. 2446 del 05/06/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia è
stato avviato il procedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 99/2008.
In particolare il giorno 01/10/2013 presso il Servizio Rischio Industriale, si è tenuta la prima Conferenza di
Servizi nell’ambito del procedimento di rinnovo AIA, in occasione della quale è stato chiesto al Gestore di
fornire documentazione integrativa. Il Gestore con nota prot. n. 36/2014 del 25/03/2014 ha trasmesso la
documentazione citata;
• con nota prot. n. 298/15 del 29/07/2015 il Gestore “DANECO IMPIANTI Srl” ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata alla modifica sostanziale AIA, relativa all’aumento delle volumetrie
di discarica pari a 100.000 m3. L’Amministrazione Provinciale BAT è Autorità Competente VIA per il procedimento di cui trattasi.
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stato
determinato “di quantificare l’ammontare delle garanzie finanziarie ai sensi del Regolamento Regionale n. 18
del 16 luglio 2007, in adeguamento a quelle già prestate nei confronti del Comune di Andria, che la ditta dovrà
prestare nei confronti della Provincia di Bari (Ente garantito): - gestione operativa comprese le operazioni di
chiusura definitiva e di sistemazione e recupero dell’area = ammontare complessivo pari a 7.207.400 euro; gestione post-chiusura per una durata pari a 30 anni = ammontare complessivo pari a 3.575.00 euro”;
Preso atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stato
determinato inoltre che “la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 5,
entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, comporta sospensione, previa diffida ad adempiere, per un periodo massimo di 30 giorni. Decorso tale termine senza che la ditta abbia
adempiuto all’atto di diffida, l’autorizzazione è revocata”;
Preso atto che con la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stato determinato altresì “che la presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 5 nei termini di cui al
punto 6 costituirà automatico svincolo di ogni garanzia già prestata dalla Daneco Impianti SpA nei confronti
del Comune di Andria, che è perciò obbligato a rilasciare atto di svincolo decorrente dalla data di avvenuta
accettazione delle garanzie prestate a favore della Provincia”;
Precisato che nell’ambito dei procedimenti di diffida di cui alle note prot. n. 2071 del 25/05/2015 dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e prot. n. 658 del 10/02/2016, il Servizio AIA regionale con
successiva nota prot. n. 1357 del 23/03/2016 ha sollecitato il Gestore dell’installazione “DANECO IMPIANTI
SpA” a “trasmettere copia delle garanzie finanziarie già richieste con nota prot. n. 1143 del 10/03/2016 dello
scrivente, rimasta inopinatamente inevasa, entro e non oltre 10 giorni dalla presente”. Con la medesima nota
prot. n. 1143 del 10/03/2016 il Servizio AIA regionale ha invitato, inoltre il Gestore “a dare evidenza dell’avvenuta presentazione all’Autorità Compente Provincia BAT delle garanzie finanziare di cui alla DD n. 99/2008
del Settore Ecologia- Regione Puglia”;
Precisato che con nota prot. n. 56/2016 del 31/03/2016 il Gestore “DANECO IMPIANTI SpA” ha comunicato che “le appendici verranno trasmesse in tempi brevi e, comunque, non appena disponibili, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per il loro rilascio da parte della compagnia assicuratrice”;
Considerato che il Gestore “DANECO IMPIANTI SpA” con propria nota prot. n. 70/2016 del 19/05/2016
ha presentato le appendici relative alla voltura delle garanzie finanziarie- ex art. 208, comma 11, lett. g) del
D.lgs. 152/06 e smi;
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Considerato che il Gestore “DANECO IMPIANTI SpA” ha presentato copia delle garanzie finanziarie polizze
n. 1543538 e n. 1543544 prestate a favore del Comune di Andria per importo rispettivamente pari a euro
390.000,00 e euro 430.000,00 per un periodo di validità dal 07/11/2003 al 07/11/2007;
Rilevato che il Servizio AIA regionale con nota prot. n. 2629 del 13/06/2016 ha comunicato al Gestore che
“le appendici di cui alla nota prot. n. 70/16 del 19/05/2016 non risultano conformi alla normativa vigente
in particolare a quanto previsto dal D.lgs. 152/ 06 e smi e D.lgs. 36/2003”. Evidenziando, con la medesima
nota “che sia la polizza n. 1543538 che la polizza n. 1543544 hanno una durata prevista dal 07/11/2003 al
07/11/2007 ovvero di quattro anni, e quindi essendo state emesse precedentemente al rilascio dell’AIA avvenuto con DD n. 99/2008 se ne rileva che le stesse non siano state prestate per l’esercizio della discarica di cui
alla richiamata Autorizzazione”. Il Gestore è stato pertanto invitato a fornire un sollecito riscontro entro e
non oltre 5 giorni;
Dato atto che con nota prot. n. 2818 del 24/06/2016 del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
è stato adottato il provvedimento di diffida e sospensione ai sensi dell’art. 29-decies comma b) del D.lgs.
152/06 e smi, diffidando “il Gestore “DANECO IMPIANTI SpA” ai sensi dell’art 29 decies comma 9 lettera b)
a presentare entro 30 giorni a partire dalla data odierna le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.lgs.
36/2003 per l’attivazione e per la gestione operativa della discarica secondo gli importi determinati con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia, riportando come Ente beneficiario la
Regione Puglia per un periodo di validità pari a quella dell’autorizzazione, maggiorata di anni due.”
Considerato che con nota prot. n. 12465 del 15/11/2016 del Servizio Autorizzazioni Ambientali, Arpa
Puglia, quale Ente di Controllo, è stata inviata ad effettuare un sopralluogo volto a verificare il rispetto delle
condizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché la regolarità dei controlli a
carico del Gestore ai sensi dell’art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e smi. Con nota prot. n. 0069335 - 185 del
21/11/2016 Arpa Puglia ha comunicato l’avvio delle attività ispettive ordinarie in data 06 Dicembre 2016. Ad
oggi, non risultano in atti della Sezione AIA regionale le risultanze delle suddette attività di controllo.
Considerato che con nota prot. n. 12/2017/dm/GC del 11 Gennaio 2017 il Gestore ha inviato due proposte
di polizze fidejussorie a garanzia degli adempimenti relativi alla gestione e chiusura della discarica “DANECO
IMPIANTI SpA” ubicata nel Comune di Andria.
Considerato che con nota prot. n. 320 del 16/01/2017 del Servizio AIA regionale, il Gestore è stato inviato
ad aggiornare le polizze trasmesse ai contenuti della nota medesima.
Considerato altresì che con nota prot. 95/2017/dm/GC del 15 febbraio c.a. il Gestore ha trasmesso la bozza della polizza fideiussoria n. 1721, rilasciata dalla compagnia “Elite Insurance” precisando che i coefficienti
riportati per il calcolo dell’importo della stessa garanzia sono rapportati ad una superficie di 47.300 mq ed a
un volume di 14.000 m3.
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia è stato determinato “di quantificare l’ammontare delle garanzie finanziarie ai sensi del Regolamento Regionale n. 18 del
16 luglio 2007, in adeguamento a quelle già prestate nei confronti del Comune di Andria, che la ditta dovrà
prestare nei confronti della Provincia di Bari (Ente garantito): - gestione operativa comprese le operazioni di
chiusura definitiva e di sistemazione e recupero dell’area = ammontare complessivo pari a 7.207.400 euro;
- gestione post-chiusura per una durata pari a 30 anni = ammontare complessivo pari a 3.575.00 euro”.
Precisato altresì che con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia sono
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stati autorizzati 908.000 m3 e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 1 Agosto 2012 del Servizio
Rischio Industriale sono stati autorizzati 130.000 m3 .
Evidenziato che non risulta ottemperata la prescrizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 99 del
8 Febbraio 2008 del Settore Ecologia ovvero di adeguare gli importi, cosi come quantificati dalla richiamata
determinazione, delle garanzie finanziarie precedentemente prestate in favore del Comune di Andria individuando come Ente Beneficiario la Provincia di Bari.
Rilevato che l’ammontare della polizza presentata con nota prot. 95/2017/dm/GC del 15 febbraio 2017 a garanzia di una capacità di discarica pari ad un volume di 14.000 m3 è difforme dalla capacità complessiva della discarica
autorizzata con i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale richiamati (908.000 m3 +130.000 m3).
Rilevato altresì che l’ammontare della garanzia finanziaria presentata con nota prot. 95/2017/dm/GC del
15 febbraio 2017, avendo come riferimento l’attività e le volumetrie autorizzate con i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale richiamati, non consente la copertura dei costi di gestione della discarica.
In ultimo, non risulta ottemperata la prescrizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8 Febbraio
2008 del Settore Ecologia nonché quanto disposto dal D.lgs. 36/2003 e smi.
Preso atto che con nota prot. n. 2818 del 24/06/2016 del Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale è
stato adottato il provvedimento di diffida e sospensione ai sensi dell’art. 29-decies comma b) del D.lgs. 152/06
e smi, pertanto i conferimenti in discarica “DANECO IMPIANTI SpA” sono sospesi dal giorno 24/06/2016.
Richiamati i contenuti del D.lgs. 36/2003 all’art. 14;
Richiamato l’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
Richiamati i contenuti della nota prot. n. 0020553/TRI del 25/07/2014 con la quale il MATTM ha inviato la
bozza di decreto interministeriale recante “la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti”.
Atteso che:
- l’art. 29-decies del Decreto Legislativo 152/06 e smi al comma 9 stabilisce che in caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un
termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure
di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che
l’autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno;
c) alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo
o di danno per l’ambiente;
d) alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
- l’art. 29-quattuordieces del Decreto Legislativo 152/06 e smi disciplina l’applicazione delle sanzioni e delle
misure di sicurezza.
RITENUTO che, per tutto quanto sopra riportato, si sia concretizzata la piena inosservanza delle prescrizio-
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ni di cui alle autorizzazioni rilasciate con D.D. 99/2008 e D.D. n. 44 del 01/08/2012, e pertanto trovi applicazione l’art. 29 - decies co.9 lett.c).
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta dalla Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale
DETERMINA
- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di revocare, con decorrenza immediata, ai sensi dell’art. 29 - decies co.9, lettera c) il provvedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato al Gestore “DANECO IMPIANTI SpA” con Determinazione
Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, relativamente all’impianto di discarica per smaltimento rifiuti urbani bacino BA1 sito in agro di Andria alla località “San Nicola La Guardia”, fatte salve le prescrizioni e condizioni relative alla chiusura e post gestione;
- di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-decies co. 9 lettera c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché
dell’art. 12 del D.Lgs. 36/2003, che il Gestore “DANECO IMPIANTI SpA” avvii immediatamente la procedura
di chiusura della discarica così come prescritto ed autorizzato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, provvedendo altresì:
1. a realizzare tempestivamente la copertura provvisoria della discarica e assicurare la manutenzione della
stessa fino alla copertura finale;
2. a trasmettere, entro 15 giorni, un rilievo plano-altimetrico tanto al fine di verificare le quote finali di
abbancamento;
3. a porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l’immissione di percolato nelle
matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
4. a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di
estrazione;
5. a garantire la gestione del biogas, con regolari interventi di manutenzione che assicurino elevati livelli di
efficienza;
6. al puntuale rispetto di tutte le prescrizioni di manutenzione, sorveglianza e controllo della discarica di
rifiuti urbani così come stabilito nel provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n.
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99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012;
7. a realizzare la copertura definitiva conformemente agli elaborati progettuali approvati con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012,
nonchè ai dettati del D.lgs. 36/2003 e smi;
8. ad adottare le modalità operative di post gestione, nonché gli interventi atti ad assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie nel rispetto del D.Lgs. n.36/03;
9. ad assicurare le attività di post gestione della discarica fissata in anni 30;
10.ad assicurare nella gestione e dopo la chiusura della discarica il rispetto dei tempi, le modalità, i criteri
e le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione e dai piani di gestione operativa e di ripristino ambientale di
cui all’articolo 8, comma 1, lettere h) e i), nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi
idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di
lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica;
11.a dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012
e a fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nella discarica, presentando all’autorità
di controllo, all’autorità competente, alla Provincia e al Comune, secondo le modalità fissate dall’autorizzazione, la relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera l), completa di tutte le informazioni sui
risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle
informazioni relative ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti
elementi:
-		andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
-		quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
-		tutti i risultati delle attività di monitoraggio con, in particolare, la rappresentazione grafica dei risultati
delle analisi delle acque di falda per mezzo di diagrammi di comparazione e commenti sull’andamento
dei valori ottenuti nel tempo anche in funzione delle eventuali differenze riscontrate fra i campione
prelevati dai piezometri ubicati monte e valle dell’impianto;
12.a presentare, almeno una volta all’anno, all’Autorità Competente e all’Autorità di Controllo una relazione
in merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi alla fase di gestione
post-operativa;
13.a produrre le dovute idonee garanzie finanziarie a copertura delle fasi di chiusura e post gestione della
discarica;
- di disporre che il Gestore dovrà concordare con l’Autorità Competente e l’Autorità di controllo i tempi e i metodi al fine di verificare i cedimenti, ovvero il Gestore, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori per la realizzazione della copertura provvisoria, dovrà elaborare e trasmettere all’Autorità Competente e
all’Autorità di controllo un sistema di monitoraggio per la determinazione degli assestamenti e delle condizioni
di stabilità meccanica definite dal progetto e tali da garantire l’integrità nel tempo della copertura stessa;
- di disporre che il Gestore dovrà garantire il rispetto e l’osservanza di quanto stabilito nel Piano di Gestione
Post Operativa, nel Piano di Sorveglianza e Controllo e nel Piano di Ripristino di cui al D.lgs. n. 36/2003 approvati con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n.
44 del 01/08/2012;
- di archiviare il procedimento di rinnovo (oggi riesame ai sensi del DLgs. 152/06 e smi) dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale avviato con nota prot. n. 2446 del 05/06/2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi
Impianti della Regione Puglia;
- di disporre che Arpa Puglia trasmetta le risultanze delle attività ispettive ordinarie di cui alla nota prot. n.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

16751

0069335 - 185 del 21/11/2016 di Arpa Puglia;
- di disporre che il Comune di Andria verifichi e comunichi alla Sezione Autorizzazioni Ambientale regionale
i termini di validità del contratto di concessione con il Gestore “DANECO IMPIANTI SpA” nonché eventuali
somme accantonate;
- di riservarsi ogni ulteriore provvedimento da adottarsi quale conseguenza annessa e connessa alle inottemperanze sopra rilevate, ivi compreso le determinazioni di cui all’articolo 29/quattordicies del D.lgs.
152/2006;
- di individuare, ai sensi della Legge Regionale 17/07 e smi, in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia B.A.T. quale Autorità Competente al rilascio di provvedimenti settoriali e/o di ogni altro
eventuale successivo titolo autorizzativo nei confronti della Società Daneco Impianti s.p.a. necessario a
garantire la tutela ambientale.
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
- Di notificare a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
• Gestore “Daneco Impianti S.p.A“ con sede legale in Via Sardegna 38 – 00187 ROMA
- Di trasmettere a mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali ai
sottoelencati destinatari:
• Comune di Andria;
• Provincia B.A.T;
• ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di B.A.T.;
• ASL Competente per il Territorio;
• Agenzia per il Servizio di gestione del Ciclo dei Rifiuti;
• Assessore alla Qualità dell’Ambiente
• Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• Sezioni/Servizi Regionali
• Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica;
• Servizio VIA/VincA;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Maestri
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 marzo 2017, n. 47
D.Lgs. 152/2006 e smi, L.R. 11/2001, L. 241/1990.IDVIA 210 -ITEA S.p.a. -Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi dell’art.14 co.1 della L.R. 11/2001 e smi e del D.Lgs. 152/2006 e smi:”Estensione della sperimentazione - eseguita presso l’impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D. del
Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2014, sito in Gioia del Colle all’interno dello
stabilimento “AC BoylersSpA” (già “Ansaldo Caldaie SpA”), Fg.31 p.lla 311, anche su partite di rifiuti pericolosi”.
Proponente: ITEA S.p.a., sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano.
IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTA la determinazione n. 10 del 22/03/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo
sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi, scaduti o in scadenza,
sino al 31/05/2017.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
- ilD.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai
sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.”;
- la L.R. 12 febbraio 2014 n.3 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata
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ambientale (AIA) ‐ Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ‐ Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
la D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388 “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della
“Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
la Circolare del MATTM n. 0022295 GAB del 27.10.2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal titolo III - bis alla
parte seconda del D.Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014”;
la L.R. 31 ottobre 2007 n. 29 “Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti al
di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionali e sono destinati ad impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”;
la L.R. 31 dicembre 2009 n. 36 “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e s.m.i.;
il Dm Ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;
il D.P.R. 15 Luglio 2003 n.245 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma
dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
il DM Ambiente 24 gennaio 2011 n.20, “Regolamento recante l’individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”;
ilD.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
ilD.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari”;
ilD.Lgs. 01 giugno 2011 n.100 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009,
n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o
prodotti semilavorati metallici”;
la L.R. 22 gennaio 1999 n.7 e smi “Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da
sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”;
la L.R. 16 aprile 2015 n.23 “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”;
il R.R.17 febbraio 2015 n.4 “Tecnico competente in acustica ambientale” l.r. n. 3/2014”;
la D.G.R. 28 dicembre 2009 n. 2668 “Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione
Puglia”;
la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 “Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali
nella Regione Puglia. Approvazione”;
la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 “Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione
del Testo coordinatore”;
la D.G.R. 13 maggio 2013 n.959 “Adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”, pubblicato sul
BUR Puglia n.67 del 16.05.2013;
il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art.
99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domesti-
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che di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal
S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
il DM 10 agosto 2012 n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica).”
D.G.R. 16 febbraio 2015 n. 176 “Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR)”;
D.G.R. 27 luglio 2015 n. 1514 “Prime linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione.”
D.G.R. 08 marzo 2016 n. 240 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate
localizzazione o perimetrazioni”;
D.G.R. 26 luglio 2016 n. 1162 “Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate
localizzazione o perimetrazioni”;
il DPR 01 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
VISTI altresì
la istanza acquisita al prot. della Sezione Ecologia della Regione Puglia n. AOO_089/17493 del 28.12.2015,
con cui la società ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, ha richiesto l’”avvio
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.152/20006 e ss.mm.ii.
di un Impianto sperimentale di ricerca e sviluppo della tecnologia di ossicombustione “flameless” applicata
ai rifiuti pericolosi e non pericolosi”, al fine di estendere “anche su partite di rifiuti pericolosi”le attività di
sperimentazione condotte nell’impianto autorizzato ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 con, ad ultimo, la D.D.
del Servizio Ambiente della Provincia di Bari n. 1436 del 26.02.2015, sito in Gioia del Colle all’interno dello
stabilimento “AC BoylersSpA” (già “Ansaldo Caldaie SpA”), e catastalmente ricadente al Fg.31 p.lla 311, trasmettendo la relativa documentazione progettuale;
la nota della Sezione Ecologia prot. n. AOO_089/446 del 14.01.2016, con cui il Servizio VIA/VIncA della
Regione Pugliaal, fine della procedibilità dell’istanza, ha invitato la societàai sensi dell’art.23 co.4 del D.Lgs.
152/2006 e smi,a trasmettere entro il termine di 30 giorni la necessaria documentazione ivi elencata;
il perfezionamento dell’istanza di cui al procedimento coordinato ex art. 14 co.1 della L.R. 11/2001 e D.Lgs.
52/2006, avvenuta in data 11.02.2016, ed il conseguente avvio del relativo procedimento con nota prot.
della Sezione Ecologia n. 089/1864 del 13.02.2016;
gli esiti delle pubblicazioni di avvenuto deposito di cui:
• all’art. 24 co.2 del D.Lgs. 152/2006, effettuate sul quotidiano “La Repubblica”, pag. VI Bari-Cronaca, del
11febbraio 2016;
• all’art. 3 co.5 e art.11 co.2 della L.R. 11/2001, effettuate su BUR della Regione Puglia n. 13 del 11.02.2016.

VISTA la relazione istruttoria predisposta sulla base delle scansioni procedimentali in atti, riportata in calce
al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo de quo è conservata agli
atti della SezioneAutorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia).
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ACQUISITI i pareri definitivi espressi sino ad oggi nel corso del procedimento, di seguito sinteticamente
compendiati e di cui si riporta un breve stralcio:
- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n. n. 6908 del 23.05.2016: “l’aria dell’impianto specificato in
oggetto, così come rappresentata nell’elaborato grafico T.1 “Mappa catastale - Ortofoto”, consultabile sul
portale istituzionale di codesta Amministrazione regionale …(omissis)…, non è soggetta ai vincoli di competenza di questa Autorità di Bacino”.
- Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/13349 del 06.12.2016: “...(omissis)... questo Comitato ritiene di poter esprimere un parere di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza ambientale favorevole per la
modifica propostacon le seguenti prescrizioni: ...(omissis)...”.
- Comune di Gioia del Colle, prot. n. 1954 del 25.01.2017: “…(omissis)… parere favorevole dal punto di vista
urbanistico ed edilizio…(omissis)… II predetto parere favorevole e inoltre condizionato alla non nocività
dell’attività considerato che l’impianto risulta ubicato nelle immediate vicinanze dell’abitato.”.
- ARPA DAP Bari, prot. n. 4384 del 26.01.2017:” …(omissis)… date le criticità evidenziate nel corso delle attività pregresse sull’impianto in questione, comunicate alle AA.CC. e ai soggetti interessati, questo servizio non
ritiene consigliabile procedere ad ulteriori autorizzazioni per sperimentazione di questo tipo”.
- Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, prot.
n. PG0031172 del 14.03.2017, di notifica delle “determinazioni dirigenziali n. 907 del 24.02.2017 e n. 1209
del 13.03.2017”, con cui ha determinato:
• D.D. n. 907 del 24.02.2017: “di ritenere concluso, in senso favorevole, l’iter istruttorio relativo alla istanza
avanzata dalla Società “ITEA S.p.A.”, …(omissis)…, per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell’art.
n. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, nell’ambito della procedura coordinata di V.I.A. Regionale, ai
sensi del combinato disposto di cui all’art.26 co.4 del D.Lgs. n.152/2006 e commi 1 e 7 dell’art. 14 della
L.R.11/2001, in qualità di Autorità competente ex art.5 co.1 lett.p) del D.Lgs n.152/06, per l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione denominato “Ossidocombustione Pressurizzata
senza Fiamma -ISOTHERM” per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con processo
di ossidocombustione, per una potenzialità di 5 ton/die, da effettuarsi in agro di Gioia del Colle alla Via
Milano, Km. 1,600, così come di seguito individuati e specificatamente descritti nei codici C.E.R., per una
movimentazione annua di 50 tonno e per la quantità max trattata di 5 tonn./die, per la durata di anni due,
a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento della Regione Puglia”;
• D.D. 1209 del 13.03.2017: “di integrare la determinazione dirigenziale n. 907 del 24/02/2017 nel senso
che, la Società “ITEA S.p.A.”,…(omissis)… nell’esercizio dell’attività impianto di ricerca e sperimentazione è
obbligata al rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte nel parere del Comitato Tecnico Provinciale nella
seduta del 24/02/2017, di cui in premessa, fermo il resto della determinazione dirigenziale n. 907/2017”.
- Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, prot. n. AOO_145/2301 del 20.03.2017:
“si ritiene di poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR, in
quanto le modifiche fisiche che il proponente intende apportare all’impianto non determinato modificazioni
significative dello stato dei luoghi e non rilevano rispetto agli Obiettivi di Qualità Paesaggistica della sezione
C2 Scheda d’Ambito “Alta Murgia”.
Visti gli esiti delle Conferenza di Servizi svolte ed in particolare il verbale dei lavori della seduta del
02.03.2016, prot. della Sezione Ecologia n. AOO_089/2718 del 03.03.2016, e della seduta del 26.01.2017,
prot. della Sezione Ecologia n.AOO_089/859 del 31.01.2017.
PRESO ATTO:
- della nota prot. n.AOO_145/2301 del 20.03.2017della Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, con cui è stato determinato “ di poter
rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR”.
- della nota prot. n. PG PG0031172 del 14.03.2017della Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, con cui sono state notificate le D.D. n. 907 del 24.02.2017
e n. 1209 del 13.03.2017, per il rilascio della Autorizzazione ex art. 211 del D. Lgs. 152/2006 “nell’ambito
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della procedura coordinata di V.I.A. Regionale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.26 co.4 del D.Lgs.
n.152/2006 e commi 1 e 7 dell’art. 14 della L.R.11/2001”.
CONSIDERATO CHE il contributo istruttorio/parere dell’Ente Gestore del SIC IT9120007 “Murgia Alta”, non
è dovuto, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 6 co.4 della L.R. 11/2001 e smi né le previsioni di cui alle
prescrizioni del PGRS regionale.
RICHIAMATI:
- l’art. 5 co.1 della L.R. 11/2001”Le procedure di V.I.A. hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto ambientale dell’opera o intervento, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione dell’opera o intervento, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi”;
- l’art.12 co.7 della L.R. 11/2001 “Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via

obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28”;
- l’art.13 co.1 della L.R. 11/2001: “L’autorità competente conclude la procedura di VIA o di verifica con prov
vedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi di cui all’articolo 15”;
- l’art.28 co.1 della L.R. 11/2001 “Il Comitato per la Valutazione d’impatto ambientale, Valutazione di inci
denza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con
decreto dell’Assessore regionale alla qualità dell’ambiente, è l’organo tecnico- consultivo della Regione nelle
predette materie”;
- l’art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo tecnico istruttorio

per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle procedure di V.I.A”;
- l’art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 “Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della

struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”;
- l’art. 14 - ter della L.241/1990 “All’esito dei lavori della conferenza, l’amministrazione procedente …(omis
sis)…, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse
in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ….(omissis)”;
- l’art. 2 della L.241/1990 “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba

essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di
un provvedimento espresso”;
- l’art. 26 co.4 del d.Lgs. 152/2006 “Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o co
ordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto”.
- l’art. 14 co.7 della L.R. 11/2001 “Le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla - osta e assensi

comunque denominati, di cui alle lettere a), b) e c) del co.1, …(omissis)…., sono rilasciati dall’ufficio competente nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui all’art.15, prevalendo su ogni diversa disciplina regionale
di qualsiasi rango sulla competenza”.
EVIDENZIATO che, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per l’impianto in
questione,
- Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia, Servizio VIA/
VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Autorità competente in materia di Autorizzazione ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006è la Città Metropolitana di
Bari, Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente;
- Autorità competente in materia diAccertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR
è il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio della
Regione Puglia;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono ARPA Puglia e Sezione Vigilanza Ambientale della Regione
Puglia.
RITENUTO che,attese le scansioni procedimentali svolte per il procedimento coordinato di che trattasi,
valutate le integrazioni progettuali trasmesse dalla società volontariamente ed in riscontro alla richiesta degli
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Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli
Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale, urbanistica, territoriale, paesaggistica, sanitaria
coinvolti nel procedimento,sussistano i presupposti per procedereai sensi dell’art.10 e 26del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. e dell’art. 5 bisdella L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusionedel procedimento di valutazione diimpatto
ambientale, comprendete la procedura di VIncA, coordinato con procedimento di autorizzazione ex art.211
del D.Lgs. 152/2006, e con il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 14 co.1
lett.c) della L.R. 11/2001e art. 91 delle NTA del PPTR, proposto dalla società ITEA S.p.a..
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e degli artt. 5bis, 13 e 14 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal
Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento,
dell’istruttoria tecnica e relativa documentazione resadal Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Città Metropolitana di Bari, dell’istruttoria tecnica e relativa documentazione resa dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica dellaSezione tutela e Valorizzazione del
Paesaggio- della Regione Puglia, dell’istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA e VIncA
della Regione Puglia, degli esiti delle Conferenze dei Servizi svolte
DETERMINA
- Che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa e nell’allegata relazione istruttoria, si
intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
- di esprimere, relativamente al progetto in epigrafe, presentato da ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, sulla scorta dei pareri del comitato Reg.le VIA, dei lavori delle Conferenze dei
servizi svolte ed in particolare degli esiti della Conferenza di Servizi del 02.03.2016 e 26.01.2017, di tutti i
pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle scansioni procedimentali compendiate nella relazione istruttoria, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa,
giudizio di compatibilità ambientale positivo e valutazione di incidenza ambientale favorevolecon le prescrizioni riportate nel seguito e negli allegati da 1 a 3.
Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
• Allegato 1: “Relazione istruttoria”;
• Allegato 2: “Parere del Comitato Reg.le di VIA” - AOO_089/13349 del 06.12.2016;
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• Allegato 3: “Verbale CdS del 26.01.2016” -prot. n. AOO_089/859del 31.01.2017.
- di rilasciare alla società ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, ai sensi dell’art.
91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui all’art.14
co.7 della L.r.11/2001, Accertamento di compatibilità Paesaggistica per il progetto in oggetto, in conformità al seguente Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e nel rispetto
delle prescrizioni di cui alla nota dellaSoprintendenza Archeologica della Puglia - Taranto prot. n. 3060 del
21.03.2016, allegato 5 del presente provvedimento:
• Allegato 4: “Accertamento di compatibilità paesaggistica” - AOO_145/2301 del 20.03.2017;
• Allegato 5: “Parere SBA-TA” - prot. n. 3060 del 21.03.2016 dellaSoprintendenza Archeologica della Puglia
- Taranto.
- di rilasciare alla società ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano, ai sensi dell’art.
211 del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le disposizioni di cui all’art.14 co.7 della L.r.11/2001, Autorizzazione
ex art. 211 del d.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e l’esercizio della proposta progettuale in oggetto, a
condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni e gli adempimenti riportati nel seguente Allegato
6, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato 6: “Determinazioniart.211d.Lgs. 152/2006” rilasciatecon D.D. 907 del 24.02.2017 e D.d. 1209 del
13003.2017dal Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Città Metropolitana di Bari e notificate con prot. della Città Metropolitana di Bari n. PG0031172 del 14.03.2017.
- di stabilire che l’avvio dell’attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 co.11 lett.g) del D.Lgs. 152/2006, è
subordinato alla preventiva accettazione, da parte dell’Autorità competente Città Metropolitana di Bari,delle garanzie finanziarie richieste dallo stesso Ente con la richiamata istruttoria.
- di rilevare che l’Ente Città Metropolitana di Bari,in qualità di Autorità competente sull’impianto de quo è
tenuto a svolgere tutte le successive attività correlate all’esercizio del proprio ruolo, non escluse quelle di
integrazione/modifica (per le parti di competenza), ove di necessità, del presente provvedimento e quelle
connesse all’attuazione dell’art. 208 co.13del D.Lgs.152/2006 vigente.
- di dare attoche restano in capoalla Regione Puglia, ai sensi delle norme regionali di settore vigenti, le competenze in materia di Valutazione di Compatibilità Ambientale di cui al presente provvedimento.
- di porre a carico della società ITEA S.p.a., l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenzaalle
Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e
precisazioni richiamate nel presente provvedimento, espresse dai soggetti intervenuti.
- di prescrivere chela società rispettigli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Tutela
della salute e dei luoghi di lavoro).
- Di prescrivere chela societàcomunichi, almeno 30 giorni prima, la data di avvio delle attività autorizzate con
il presente atto a tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimento ed alla Sezione Vigilanza Ambientale
della Regione Puglia.
- Di prescrivere chela società comunichia tutti gli Enti coinvolti nell’ambito del procedimentoed alla Sezione
Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, almeno 30 giorni prima, il programma, la tipologia di rifiuti e le
attività di sperimentazione che saranno condotte, nonché i giorni di funzionamento dell’impianto, al fine
delle attività di controllo da parte di ARPA o di Ente Terzo pubblico indicato da ARPA.
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- di stabilireche Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale BA - e la Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale,
ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della società ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento, con
oneri a carico della società.
- di stabilire,in via generale, che assicurare il pieno rispetto della normativa ambientale di settore vigente,
nonchédi tutte le prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento, che sono tenuti ognuno per proprio contoa verificare l’avvenuta ottemperanza a quanto singolarmente disposto.
- di precisare che il presente provvedimento:
• è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
• fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
• fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di realizzazione ed esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi/ nulla osta, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente
deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
• fa salve, e quindi non comprese, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta
e assensi in tema di patrimonio culturale;
• fa salve le previsioni di cui all’art.25 del D.Lgs.50/2016.
- Di stabilire che la societàdovrà dimostrare la conformità delle opere realizzate e delle relative modalità di
esecuzione alla proposta progettuale approvata, anche attraverso acquisizioni fotografiche che ne attestino tutte le fasi di realizzazione. La relativa documentazione prodotta, a firma di tecnico abilitato, dovrà
essere trasmessa, per tutte le opere previste in progetto, ad ARPA Puglia - DAP Bari, alla Sezione Vigilanza
Ambientale della Regione Puglia, alla Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia, Impianti Termici, Tutela
e Valorizzazione dell’Ambiente, al Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia per la verifica di coerenza con
quanto autorizzato.
- di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
ITEA SpA, con sede legale in Via Conservatorio n.17 -20122 Milano
- di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
• Comune di Gioia del Colle;
• Città Metropolitana di Bari;
• Asl BA;
• ARPA Puglia - DAP BA;
• Autorità di Bacino della Regione Puglia;
• Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;
• Comando dei Vigili del Fuoco di Bari;
• ISPRA;
• Sezioni/Servizi Regionali:
- Vigilanza Ambientale;
- Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

16760

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

- Risorse Idriche;
- Ciclo rifiuti e bonifica;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento in quanto l’intervento risulta assistito da
finanziamento a valere sui fondi strutturali.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)giorni.
Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 22 febbraio
2017, n. 58
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Iscrizione di n. 136 (centotrentasei) richiedenti nell’Elenco Regionale degli
Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extra vergini.
Il dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata
dal responsabile della P.O. Associazionismo e della P.O. Alimentazione, riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (CEE) n. 2568/91 dell’11.07.1991, della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine;
Visto il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la legge n. 169 del 5/2/92 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare
le prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/91;
Visto il D.M. n. 573/93 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della Legge n. 169 del
5/02/1992, per il prescritto esame organolettico per la certificazione degli oli D.O.C., che ha previsto l’istituzione presso le Camere di Commercio di apposite Commissioni di degustazione, costituite da iscritti all’Albo
Assaggiatori, presiedute da un Presidente e da un vice Presidente, di nomina ministeriale, di comprovata
esperienza nella degustazione degli oli, scelti tra gli iscritti al predetto Albo;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale” e successive
modificazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10086 del 30.12.1997, con la quale è stato istituito l’Albo
Regionale degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extra vergini, quale articolazione dell’Albo Nazionale,
ai sensi dell’Art. 17 della Legge 5/02/1992, n. 169 e dei DD.MM. di attuazione con cui sono state stabilite le
procedure;
Vista la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extra vergini;
Visto il Decreto Mi.P.A.A.F del 18/06/2014, “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui
al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini”;
Considerato che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede che le domande per l’iscrizione nell’Elenco
devono essere presentate alle C.C.I.A.A. del luogo ove ha l’interesse operativo il richiedente e devono contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio e la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, comma 2, punti a) e b) del succitato decreto;
Considerato che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede, inoltre, che l’Elenco nazionale di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, già istituito ai sensi dell’Art. 3 della Legge 313/98, è articolato
su base regionale ed è tenuto presso il Ministero — Ufficio PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero e che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a pubblicare
l’elenco di competenza nei rispettivi bollettini;
Preso atto che le C.C.I.A.A., preposte al recepimento delle istanze da parte degli interessati ai sensi del
D.M. 18/06/2014, hanno verificato la regolarità delle domande;
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Viste le proposte di iscrizione pervenute da:
- Camera di Commercio di Bari con nota prot. n. 0002624 del 20/01/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/21.01.2016 - 245; con nota prot. n. 0038252 del 04/08/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/04.08.2016 — 2192; con nota prot. n.
0054426 del 01/12/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/01.12.2016
- 3930; con nota prot. n. 0058623 del 28/12/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo
AOO_155/11.01.2017 - 233;
- Camera di Commercio di Brindisi con nota prot. n. 0010232/U del 20/07/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/26.07.2016 - 2109; con nota prot. n. 0999/U del 25/01/2017,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/31.01.2017 - 696; con nota prot. n.
01429/U del 03/02/2017, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/06.02.2017
-807;
- Camera di Commercio di Foggia con nota prot. n. 0000162/U del 03/01/2017, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO _ 155/12.01.2017 - 252;
- Camera di Commercio di Lecce con nota prot. n. 0021786/U del 05/10/2016, acquisita agli atti della Sezione
con numero di protocollo AOO_155/12.10.2016 - 2901; con nota n. 01024/U del 16/01/2017, acquisita agli
atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/23.01.2017 - 443;
- Camera di Commercio di Taranto con nota prot. n. 0030362 del 09/06/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/14.06.2016 - 1709; con nota prot. n. 0039235 del 01/08/2016,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/06.09.2016 - 2327; con nota prot. n.
0039238 del 01/08/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/06.09.2016
- 2328; con nota prot. n. 0039236 del 01/03/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo A00_155/06.09.2016 2329; con nota prot. n. 0039232 del 01/08/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/06.09.2016 - 2330; con nota prot. n. 0039234 del 01/08/2016,
acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/06.09.2016 - 2331; con nota prot. n.
0039237 del 01/08/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO_155/06.09.2016 2332; con nota prot. n. 0050321 del 13/10/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo
AOO_155/19.10.2016 - 3050;
Dato atto che con le suddette note viene proposta l’iscrizione nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di
olio di oliva vergini ed extra vergini dei richiedenti che hanno frequentato i relativi corsi e sostenuto le venti
sedute di assaggio, propedeutiche per la stessa iscrizione;
Ritenuto necessario dover procedere all’iscrizione, nell’ Elenco Regionale degli Assaggiatori degli oli di
oliva vergini ed extra vergini, di coloro che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti previsti dal
Decreto ministeriale del 18/6/2014;
PROPONE
- di iscrivere nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di olio di oliva vergini ed extra vergini, n. 136 (centotrentasei) richiedenti di cui all’Allegato 1, che è parte integrante del presente atto.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non
va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario responsabile P O. Associazionismo
Dr. Piergiorgio Laudisa
Il Funzionario responsabile P.O. Alimentazione
Sig. Riccardo Rubino
Il Dirigente del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
Vista la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
DETERMINA
- di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- di iscrivere nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di olio di oliva vergini ed extra vergini, n. 136 (centotren-

tasei) richiedenti di cui all’Allegato 1, che è parte integrante del presente atto;
- che qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nelle domande, nonché dei requisiti necessari per il

mantenimento dell’iscrizione deve essere comunicata dall’interessata alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari per il tramite della C.C.I.A.A., ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco;
- di trasmettere il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 4 del D.M.
del 18.06.2014, al Ministero — PQAI IV ed alle C.C.I.A.A., competenti per territorio, che lo notificheranno ai
singoli interessati;
- di incaricare il Servizio Associazionismo Alimentazione e Tutela Qualità di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Ufficio del B. U. R. P. per la pubblicazione ai sensi della lettera G, Art. 6 della L.R. n.13 del
12.04.1993;
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- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando obblighi di natura contabile a carico del bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, non viene trasmesso
alla Sezione Bilancio e Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza della stessa;
-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da cinque (5) facciate vidimate e timbrate e dall’allegato 1 composto da n. 4
fogli, è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Copia conforme dello stesso sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale; copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre Mia Sezione Bilancio e Ragioneria non viene trasmesso, in quanto non comporta, per la sua natura, alcun adempimento di competenza.
Il presente atto sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Il Dirigente della Sezione
Dr. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 3 marzo 2017,
n. 64
Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disciplinare di Produzione Integrata Regione Puglia – Anno 2017.
L’anno 2017, il giorno 03.03.2017 del mese di marzo in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale, Lungomare Nazario Sauro 45/47,
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio, si riferisce:

-

-

-

-

Richiamati:
il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune;
il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1308 recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli”;
l’art. 16 comma 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, il quale individua i regimi di qualità,
compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli Stati membri;
la Decisione di esecuzione n. 499 del 25 gennaio 2017, con la quale la Commissione Europea ha approvato
la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia, ai fini della concessione di un sostegno
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione n. 8412
della Commissione del 24 novembre 2015;
la legge del 3 febbraio 2011 n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari che all’art 2 comma 3, che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
il Decreto 8 maggio 2014, Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità
nazionale di produzione integrata (SQNPI);

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9084 del 28 agosto 2014, che individua le
procedure in materia di Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e di programmi operativi;
- il DM n. 3536 del 8/02/2016 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi
di Sviluppo Rurale;
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1347 del 28 aprile 2015,
recante disposizioni in materia di gestione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata,
che designa i componenti ministeriali in seno all’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) e le modalità di
gestione della lista degli Organismi di controllo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della Decisione
di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 783 del 31/05/2016 ad oggetto: “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. 8
febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 911 del 6/05/2015 e n. 1149 del 26/05/2015”.
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Considerato che il Disciplinare di Produzione Integrata oggetto del presente provvedimento e le Norme
eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie, predisposte dalla
Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale, contengono le specifiche “norme tecniche” definite dal “Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)”, così come regolata dalle norme citate;
Visti i seguenti atti di approvazione e aggiornamento dei disciplinari di Produzione Integrata della regione Puglia:
· Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 2 aprile 2015, n. 74;
· Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 21.03.2016 n. 95;
· Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura del 1.06.2016 n. 225.
Preso atto delle Linee guida nazionali di Produzione Integrata 2017 - Sezione Tecniche Agronomiche, redatte dal Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e approvate in data 28/09/2016 dall’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) presso il MiPAAF, di cui all’ art. 3 del DM 4890 dell’8 maggio 2014;
Dato atto:
- che con nota prot. n. 3602 del 17/11/2016 è stata inviata al MIPAAF – Direzione Generale dello Sviluppo
Rurale, Segreteria OTS, la richiesta del parere di conformità del Disciplinare di Produzione Integrata Regione
Puglia, alle linee guida nazionali;
- che la Parte Speciale del ridetto Disciplinare di Produzione Integrata contiene le seguenti nuove specie:
anguria, asparago, cece, cipolla, fagiolo, melanzana, melone, olive da tavola, peperone e pisello;
Preso atto del parere di conformità espresso in data 1/12/2016 dal Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) e
comunicato dal MIPAAF – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Segreteria Comitato Produzione Integrata con nota del 10.1.2017 prot. n. 628, acquisita al prot. n. 332 del 16.1.2017.
Si propone per quanto sopra, di approvare il “Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia
– Anno 2017” composto da n. 240 facciate, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario Istruttore
dott. Vitantonio Priore
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
· di approvare il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia - Anno 2017, riportato in allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante;
· di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
· di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di composto da 5 (cinque) facciate e dall’Allegato composto da 240 facciate,
vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme
all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento Risorse
finanziarie e strumentali, personale e organizzazione – Sezione Bilancio e Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari e copia al Servizio
proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione proponente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
dott. Luigi TROTTA
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REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE
Per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i
metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al
minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei
principi ecologici, economici e tossicologici.
Al fine di coniugare tecniche produttive compatibili con la tutela dell’ambiente naturale con le
esigenze tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi e di innalzare il livello di salvaguardia
della salute degli operatori e dei consumatori, si definiscono i seguenti criteri generali in materia di
tecniche agronomiche.
Il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Puglia (di seguito DPI) è redatto in conformità
alle “Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata” vigenti, approvate dall’Organismo Tecnico
Scientifico per la Produzione Integrata istituito con legge 3 febbraio 2011, n. 4, nonché al Decreto
ministeriale 8 maggio 2014 n. 4890 “Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio
2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»,
che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)”.
Le presenti norme sono oggetto di continua revisione e aggiornamento, le aziende aderenti sono
tenute all’applicazione delle norme tecniche aggiornate.
Il testo che segue è suddiviso in due parti:
1. Principi generali
2. Parte speciale
L’insieme dei Principi Generali e delle Norme tecniche delle singole specie contenute nella parte
speciale, costituisce il Disciplinare di Produzione Integrata di ogni singola coltura. Pertanto le
indicazioni contenute nella parte generale costituiscono parte integrante di quelle contenute nella
parte speciale.
Per maggiore chiarezza di lettura, all’interno del testo in grassetto ombreggiato sono indicati i
vincoli; le restanti indicazioni, in carattere normale non sono obbligatorie ma sono da considerarsi
funzionali all’ applicazione dei suddetti vincoli, e comunque idonee al raggiungimento degli
obiettivi tecnico–ambientali che il presente Disciplinare intende perseguire.
Ai fini dell’evidenza dell’applicazione delle norme è obbligatoria una tenuta documentale in
appositi registri.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il campo di applicazione comprende le fasi agronomiche che vanno dalla coltivazione fino alla
raccolta delle colture che si intendono assoggettare al metodo di produzione integrata; essi
integrano i Principi e criteri generali relativi alla difesa e al controllo delle infestanti.
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3. SCELTA DELL’AMBIENTE DI COLTIVAZIONE E VOCAZIONALITÀ
La valutazione delle caratteristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione è di fondamentale
importanza in riferimento alle esigenze delle colture interessate.
La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o
varietà nell’ambiente di coltivazione.

4. MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE
La biodiversità rappresenta la risorsa naturale maggiormente presente nei sistemi agricoli e più di
altre contribuisce a ridurre l’uso delle sostanze chimiche di sintesi salvaguardando i principali
organismi utili al contenimento naturale delle avversità, a tutelare le risorse ambientali ed a
rispettare l’agroecosistema naturale.
È di fondamentale importanza, per la salvaguardia del livello di naturalità e la salvaguardia delle
risorse ambientali, l’adozione di tecniche ed interventi finalizzati ad innalzare il livello di
biodiversità e quindi a rendere più ‘complesso’ l’agroecosistema. I seguenti ‘accorgimenti’
possono contribuire a creare e conservare le condizioni per una elevata biodiversità:
-

-

salvaguardare o creare in aree aziendali siepi, alberature, zone umide, muretti a secco, ecc. In
generale ad essi dovrà essere destinata una superficie non inferiore al 5% della SAU,
privilegiando le specie autoctone. Negli impianti di colture perenni esistenti tale superficie
potrà essere ridotta al 3%;
creare e/o mantenere buoni livelli di fertilità del terreno, attraverso un’attenta gestione della
sostanza organica;
evitare o ridurre fenomeni erosivi al fine di conservare il suolo, proteggendolo da agenti fisici
degradativi, quali il vento e l’acqua;
valorizzare e scegliere le varietà coltivate più adatte all'ambiente considerato;
utilizzare in maniera ottimale le risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica;
condurre in maniera razionale le pratiche colturali.

Le aziende aderenti al sistema della produzione integrata potranno effettuare le scelte di
maggiore interesse rispetto alle specifiche caratteristiche produttive/ambientali.
Non è ammessa la bruciatura delle stoppie.

5. SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE
Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati
(OGM).
Varietà, ecotipi, “piante intere” e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche
condizioni pedoclimatiche di coltivazione.
Sono da preferire le varietà resistenti e/o tolleranti alle principali fitopatie, tenendo conto delle
esigenze di mercato dei prodotti ottenibili.
4
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Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico; deve offrire
garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica.
Per le colture ortive, sia per la semina diretta che per il trapianto, è fatto obbligo di utilizzare
sementi e materiale vivaistico di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotti
da vivai accreditati di cui al D.M. 14/04/1997.
L’utilizzo di materiale sano permette di tutelarsi preventivamente, nella maniera più efficace, da
virosi, batteriosi, micosi, fitoplasmosi e malattie provocate da insetti. Pertanto si consiglia l’utilizzo
di piantine dotate di certificazione fitosanitaria che garantisca l’esenzione dai principali virus.
Il materiale di propagazione deve essere accompagnato dal Documento di Commercializzazione
secondo quanto previsto dalla normativa CE, recepita con D.M. 14/04/1997, e dal Passaporto
delle Piante se previsto (D.Lgs. 214 del 19/08/2005 e successive modificazioni).
Per le colture arboree è obbligatorio utilizzare materiale di propagazione - portinnesti, nesti ed
astoni, - di categoria “certificato” prodotto nell’ambito di programmi nazionali di certificazione
del materiale di propagazione. Il materiale di propagazione deve essere inoltre accompagnato
da:
- Documento di commercializzazione C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) secondo
quanto previsto dalle norme CE sulla commercializzazione, recepite con D.M. 14/4/1997;
- Passaporto delle Piante CE (D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni).
La pratica dell’auto approvvigionamento del materiale di propagazione non è consentita. Di
conseguenza, a meno di documentazione attestante l’origine di portinnesto e marze, è vietata la
pratica dell’innesto o reinnesto in campo su portinnesti o impianti in precedenza messi a
dimora.

Categoria Certificato

Oltre la categoria obbligatoria (C.A.C.), in Italia c’è la disponibilità di
piante certificate, prodotte nell’ambito del Servizio Nazionale di
Certificazione Volontaria del Mipaaf (DM 24/7/2003 e DM
20/11/2006)
Per MATERIALE CERTIFICATO s’intende quanto deriva da piante
capostipiti ottenute per selezione sanitaria e clonale (se necessaria)
ed eventualmente risanate, singolarmente saggiate per l’esenzione
da agenti trasmissibili attraverso il materiale di propagazione e
sottoposte a verifiche per la corrispondenza varietale.

6. SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUOLO ALL’IMPIANTO E ALLA SEMINA
I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all’impianto e alla semina devono essere eseguiti
con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di
degrado e vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della
giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell’area. Devono inoltre contribuire a
mantenere la struttura, favorendo un’elevata biodiversità della microflora e della microfauna del
5
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suolo ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l’allontanamento delle
acque meteoriche in eccesso.
Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel
rispetto dei principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione.
Quando la preparazione del suolo comporta tecniche di lavorazione di particolare rilievo
sull’agroambiente naturale come lo scasso, il movimento terra, la macinazione di substrati
geologici, le rippature profonde, ecc., queste operazioni devono essere attentamente valutate
oltre che nel rispetto del territorio anche della fertilità al fine di individuare gli eventuali interventi
ammendanti e correttivi necessari.

7. SUCCESSIONE COLTURALE
Una successione colturale agronomicamente corretta rappresenta uno strumento fondamentale
per preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, per prevenire le avversità e per
salvaguardare/migliorare la qualità delle produzioni. La regola generale prevede che l'applicazione
della Produzione Integrata possa avvenire:
1. per l’intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture, le aziende adottano
un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda al massimo un
ristoppio per ogni coltura;

2. per singole colture devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio all'intervallo minimo di
rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite
nell’intervallo.
Tuttavia in quelle situazioni nelle quali il criterio generale di avvicendamento risulti incompatibile
con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di
successione che nel quinquennio preveda due colture e al massimo un ristoppio per coltura; è
possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due
ristoppi sia di una famiglia botanica diversa. La coltura inserita tra i due ristoppi può essere
sostituita con un anno di riposo del terreno (maggese). Si precisa che colture appartenenti allo
stesso genere sono considerate la stessa coltura (es. frumento tenero e frumento duro).
Rientrano in questa tipologia:
- i terreni che ricadono in aree particolarmente svantaggiate (ad es. collinari o montane, o con
precipitazioni inferiore ai 500 mm/annui, o per la limitante natura pedologica del suolo ecc);
- gli indirizzi colturali specializzati;
- le colture erbacee foraggere di durata pluriennale;
- le aree a seminativi, inferiori a 5 ettari, presenti in aziende viticole o dove la superficie a
seminativi non supera il doppio di quella viticola o frutticola.
Ad integrazione di quanto indicato si precisa che:
1. i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, ecc) sono considerati colture analoghe
ai fini del ristoppio;
2. le colture erbacee poliennali tecnicamente non avvicendabili non sono soggette ai vincoli
rotazionali;
3. gli erbai sono considerati agli effetti dell’avvicendamento colture di durata annuale;
4. le colture erbacee poliennali avvicendate e il maggese vengono considerati ai fini del conteggio
dell’avvicendamento come una singola coltura;
6
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5. le colture erbacee foraggere di durata pluriennale devono essere seguite da una coltura
diversa;
6. le colture protette prodotte all’interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni
sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall’obbligo della successione a
condizione che, almeno ad anni alterni, vengano eseguiti interventi di solarizzazione (di durata
minima di 60 giorni) o adottati altre pratiche non chimiche di contenimento delle avversità;
7. per le colture orticole pluriennali (es. carciofo, asparago) è necessario un intervallo minimo di
almeno due anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è
necessario adottare un intervallo superiore;
8. per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno e
ciascun anno con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura; nell’ambito della
stessa annata agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie
botaniche diverse o un intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della
stessa ortiva, sono considerati sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento;
9. le colture da sovescio che normalmente occupano il terreno per un breve periodo di tempo
non vengono considerate ai fini della successione colturale (fatta eccezione per il riso); qualora
il loro ciclo (da emergenza a interramento inclusi) sia superiore ai 120 giorni rientrano invece
tra le colture avvicendate.
10. Ai fini del reimpianto di colture arboree è opportuno:
i. lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, durante il quale praticare una
coltura estensiva oppure il sovescio;
ii. asportare i residui radicali della coltura precedente;
iii. effettuare una concimazione con sostanza organica sulla base dei risultati delle analisi
chimico-fisiche del terreno;
iv. sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti;
v. utilizzare portainnesti adatti allo specifico ambiente di coltivazione.
Ulteriori indicazioni sono riportate nei disciplinari delle singole colture.

8. SEMINA, TRAPIANTO, IMPIANTO
Le modalità di semina e trapianto (per esempio epoca, distanze, densità) per le colture annuali
devono consentire di raggiungere rese produttive adeguate, nel rispetto dello stato fitosanitario
delle colture, limitando l’impatto negativo delle malerbe, delle malattie e dei fitofagi, ottimizzando
l’uso dei nutrienti e consentendo il risparmio idrico.
Nel perseguire le medesime finalità, anche nel caso delle colture perenni devono essere rispettate
le esigenze fisiologiche della specie e della varietà considerate.
Dette modalità, insieme alle altre pratiche agronomiche sostenibili, devono poter limitare l’utilizzo
di fitoregolatori di sintesi, in particolare dei prodotti che contribuiscono ad anticipare, ritardare
e/o pigmentare le produzioni vegetali.

9. GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE
INFESTANTI

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione devono essere finalizzate al
miglioramento delle condizioni di adattamento delle colture per massimizzarne i risultati
7
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produttivi, favorire il controllo delle infestanti, migliorare l’efficienza dei nutrienti riducendo le
perdite per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione, mantenere il terreno in buone condizioni
strutturali, prevenire erosione e smottamenti, preservare il contenuto in sostanza organica e
favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione.
Nel rispetto di queste finalità, fatte salve specifiche situazioni pedologiche e colturali, dovranno
essere rispettate le seguenti disposizioni:
- negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono
consentite, per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo
e la scarificatura, mentre per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila
anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci e all’impianto sono ammesse le
lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell’impianto
arboreo precedente;
- negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche
sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad
eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione; negli appezzamenti
dedicati alle colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al
massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di
frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall’erosione; per
le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila (inteso anche come vegetazione
spontanea gestita con sfalci). In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale
vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa,
franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel
periodo primaverile-estivo in alternativa all’inerbimento è consentita l’erpicatura a una
profondità massima di dieci cm o la scarificatura;
- nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l’inerbimento dell’interfila nel
periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa
piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni;
- sui terreni dove vige il vincolo dell’inerbimento nell’interfila delle colture arboree sono
ammessi quegli interventi localizzati di interramento dei concimi individuati come i meno
impattanti;
- nelle colture arboree le operazioni di semina ed interramento del sovescio sono ammissibili
sia in pianura, sia nelle situazioni con pendenze medie dal 10% al 30%; in quest’ultimo caso,
tuttavia, il sovescio andrà eseguito a filari alterni.
I trattamenti con prodotti fitosanitari al terreno e quelli per il controllo delle erbe infestanti
sono disciplinati dalle “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle
infestanti delle colture agrarie” della Regione Puglia.
Qualora si ricorra alla tecnica della pacciamatura, si raccomanda l’utilizzo di materiali pacciamanti
biodegradabili o riciclabili.
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10.

GESTIONE DELL’ALBERO E DELLA FRUTTIFICAZIONE

Le cure destinate alle colture arboree quali potature, piegature e altre pratiche quali
l’impollinazione e il diradamento devono essere praticate con le finalità di favorire un corretto
equilibrio delle esigenze quali-quantitative delle produzioni e di migliorare lo stato sanitario della
coltura; tali modalità di gestione devono puntare a ridurre il più possibile l’impiego di
fitoregolatori. L’eventuale loro impiego dovrà essere previsto nelle norme tecniche delle singole
colture secondo quanto stabilito dalle “Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti delle colture agrarie” della Regione Puglia.

11.

FERTILIZZAZIONE

La fertilizzazione delle colture ha l’obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità
economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del
mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità.
Una conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri sotto indicati, unitamente alla
gestione delle successioni secondo quanto stabilito al capitolo “successione colturale”, consente di
razionalizzare e ridurre complessivamente gli input fertilizzanti.
Una corretta gestione della fertilizzazione, deve:
- prevedere un piano di fertilizzazione aziendale, contenente la definizione dei quantitativi
massimi dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo
colturale, determinati sulla base di una serie di valutazioni tra le quali rientrano: le
asportazioni, le disponibilità di macroelementi nel terreno, le perdite tecnicamente inevitabili
dovute a percolazione ed evaporazione, l’avvicendamento colturale e le tecniche di coltivazione
adottate compresa la fertirrigazione.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il
modello semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.
Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione
può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase
di impianto;
- prevedere l’esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi
e degli altri principali parametri della fertilità: per le colture erbacee almeno ogni 5 anni, per
quelle arboree all’impianto o, nel caso di impianti già in essere, all’inizio del periodo di
adesione alla produzione integrata; è richiesta l’effettuazione di un’ analisi almeno per
ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico (inteso sia in termini di
avvicendamento colturale che di pratiche colturali di rilievo). Sono ritenute valide anche le
analisi eseguite nei 5 anni precedenti l’inizio dell’impegno.
L’analisi fisico-chimica del terreno deve contenere almeno le informazioni relative alla
granulometria (tessitura), al pH, alla CSC, alla sostanza organica, al calcare totale e al calcare
9
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attivo, all’azoto totale, al potassio scambiabile e al fosforo assimilabile e Rapporto C/N; i
parametri analitici si possono desumere da carte pedologiche o di fertilità;
Per le aree omogenee (così come definite al successivo paragrafo 11.3), che differiscono solo
per la tipologia colturale (seminativo, orticole ed arboree) e che hanno superfici inferiori a:
x 1.000 m2 per le colture orticole;
x 5.000 m2per le colture arboree;
x 10.000 m2 per le colture erbacee;
non sono obbligatorie le analisi del suolo. In questi casi nella predisposizione del piano di
fertilizzazione si assumono come riferimento dei livelli di dotazione in macroelementi elevati.
- prevedere l’impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, che devono essere conteggiati nel
piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L’utilizzo agronomico dei
fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, ad
eccezione di quelli di esclusiva provenienza agroalimentare. Sono inoltre impiegabili anche i
prodotti consentiti dal Reg. CE 834/07 relativo ai metodi di produzione biologica.
Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l’esecuzione delle analisi.
11.1. Norme e indicazioni per la fertilizzazione.
Al fine di agevolare la definizione delle norme di fertilizzazione di seguito vengono riportati alcuni
standard tecnici di riferimento:
-

-

-

le analisi del terreno, effettuate su campioni rappresentativi e correttamente interpretate,
sono funzionali alla stesura del piano di fertilizzazione, pertanto é necessario averle disponibili
prima della stesura del piano stesso. E’ comunque ammissibile, per il primo anno di adesione,
una stesura provvisoria del piano di fertilizzazione, da “correggere” una volta che si dispone
dei risultati delle analisi; in questo caso si prendono a riferimento i livelli di dotazione elevata;
il piano di fertilizzazione è riferito ad una zona omogenea a livello aziendale o sub-aziendale o
alla singola coltura nell’ottica di una razionale distribuzione dei fertilizzanti (naturali e/o di
sintesi);
i fabbisogni dei macroelementi (azoto, fosforo e potassio) vanno determinati sulla base della
produzione ordinaria attesa o stimata (dati ISTAT o medie delle tre annate precedenti per la
zona in esame o per zone analoghe) e devono essere calcolati adottando il metodo del
bilancio anche nella forma semplificata (secondo le schede a dose standard per coltura).
Nella determinazione dei nutrienti occorre applicare il criterio di evitare di apportare al
sistema terreno-pianta attraverso le concimazioni, quantità di elementi nutritivi superiori alle
asportazioni delle colture, pur maggiorandoli delle possibili perdite e fatti salvi i casi di scarse
dotazioni di fosforo e potassio evidenziati dalle indagini analitiche.
l'apporto di microelementi non viene normato. Per quanto riguarda l'utilizzo del rame, si
precisa che eventuali apporti concorrono al raggiungimento del limite previsto per i prodotti
fitosanitari;
nelle aree definite “vulnerabili” devono in ogni caso essere rispettate le disposizione
derivanti dai programmi d’azione obbligatori di cui all’art. 92, comma 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CE del 12
dicembre 1991.
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-

-

nel caso di doppia coltura (es. principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa
coltura ripetuti (es. orticole a ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per
ogni coltura/ciclo colturale. Nel calcolo occorre tenere conto delle sole asportazioni e
precessioni colturali ma non dei parametri di dilavamento o altri aspetti che hanno valenza
solo per la coltura principale.
Nel caso delle colture di IV gamma per tutto l’arco dell’anno, non si devono superare le
quantità massime di 450 unità di azoto, 350 unità di P2O5 e 600 unità di K2O.

L’impostazione del piano di fertilizzazione deve prendere in considerazione:
i. Dati identificativi degli appezzamenti;
ii. Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi;
iii. Individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per azoto, fosforo e potassio in
funzione della resa prevista;
iv. Fertilizzanti impiegabili
v. Modalità ed epoche di distribuzione.
Non è richiesta la stesura del piano di fertilizzazione nelle situazioni in cui non venga praticata
alcuna fertilizzazione. Tale indicazione va riportata nelle “note” del registro delle operazioni di
produzione, per l’annata agraria in corso specificando la/e coltura/e non fertilizzata/e.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello
semplificato secondo le schede a dose standard per coltura. I criteri per la redazione delle schede
standard sono riportati nella parte speciale del documento.
La dose standard va intesa come la dose di macroelemento da prendere come riferimento in
condizioni ritenute ordinarie di resa produttiva, di fertilità del suolo e di condizioni climatiche.
La dose standard così definita può essere modificata in funzione delle situazioni individuate
all’interno della scheda di fertilizzazione, pertanto sono possibili incrementi se, ad esempio, si è in
presenza di:
- una maggiore produzione rispetto a quella definita come standard,
- scarsa dotazione di sostanza organica,
- casi di scarsa vigoria,
- dilavamento da forti piogge,
- casi di cultivar tardive, ecc.
Diversamente, si eseguono riduzioni alla dose standard laddove sussistano condizioni di minore
produzione rispetto a quella individuata come standard (ordinaria), si apportano ammendanti, si
osserva eccessiva vigoria o lunghezza del ciclo vegetativo, si è in presenza di elevato tenore di
sostanza organica ecc.
11.2. Analisi del terreno
Le analisi fisico-chimiche costituiscono un importante strumento per una migliore conoscenza
delle caratteristiche del terreno e bisogna quindi effettuare opportune analisi di laboratorio
valutando i parametri e seguendo le metodologie più avanti specificate.
In generale, si valuta che le analisi possano conservare la loro validità per un periodo massimo di 5
anni scaduto il quale occorre procedere, per la formulazione del piano di fertilizzazione, a nuove
determinazioni.
Basandosi su questo principio è ammesso, quando si aderisce ai disciplinari di produzione
integrata, di utilizzare le analisi eseguite in un periodo antecedente purché non superiore a 5 anni.
11
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Per le colture arboree occorre effettuare le analisi prima dell’impianto o, nel caso di impianti già in
essere, all’inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. In entrambi i casi (analisi in pre
impianto o con impianto in essere) e analogamente a quanto indicato per le colture erbacee, è
possibile utilizzare analisi eseguite in un periodo precedente purché non superiore ai 5 anni.
Successivamente a tale prima verifica, i risultati analitici possono conservare la loro validità per
l’intera durata dell’impianto arboreo.
Se per i terreni in oggetto sono disponibili carte pedologiche o di fertilità i parametri analitici da
valutare si possono sostituire o ridurre in parte.
Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni
analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale,
potassio scambiabile e fosforo assimilabile); mentre per quelle proprietà del terreno che non si
modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e totale, CSC) non sono richieste nuove
determinazioni. Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest’ultimo valore
andrà nuovamente determinato.
Nel caso in cui non siano previsti apporti di fertilizzanti non è neppure richiesta l’esecuzione delle
analisi.
Le determinazioni e l’espressione dei risultati analitici devono essere conformi a quanto stabilito
dai “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” approvati con D.M. del 13 settembre 1999 (e
pubblicati sul suppl. ord. della G.U. n. 248 del 21/10/99) o ad altri metodi riconosciuti a livello
internazionale. In questo caso i disciplinari dovranno contenere le relative tabelle di
interpretazione dei risultati analitici.
Per determinate colture, in particolare per le colture arboree, l’analisi fogliare o altre tecniche
equivalenti (come ad esempio l’uso dello “SPAD” per stimare il contenuto di clorofilla) possono
essere utilizzate come strumenti complementari. Tali tecniche sono utili per stabilire lo stato
nutrizionale della pianta e per evidenziare eventuali carenze o squilibri di elementi minerali.
In caso di disponibilità di indici affidabili per la loro interpretazione, i dati derivati dall’analisi delle
foglie o dalle tecniche equivalenti, possono essere utilizzati per impostare meglio il piano di
concimazione.
11.3. Istruzioni per il campionamento dei terreni e l’interpretazione delle analisi
Modalità di campionamento
Epoca di campionamento
Deve essere scelta in funzione dello stato del terreno, che non dovrà essere né troppo secco né
troppo umido. È opportuno intervenire in un momento sufficientemente lontano dagli interventi di
lavorazione e di fertilizzazione; per le colture erbacee l’epoca ottimale coincide con i giorni
successivi alla raccolta, oppure almeno due mesi dopo l’ultimo apporto di concime.
Individuazione dell’unità di campionamento
La corrispondenza dei risultati analitici con la reale composizione chimico-fisica del terreno
dipende da un corretto campionamento. Il primo requisito di un campione di terreno è senz’altro
la sua omogeneità dal punto di vista pedologico e agronomico, intesa sia in termini di
avvicendamento che di pratiche colturali di rilievo. È necessario pertanto individuare
correttamente l’unità di campionamento che coincide con l’area omogenea, ossia quella parte
della superficie aziendale per la quale si ritiene che per elementi ambientali (tessitura, morfologia,
colore, struttura) e per pratiche colturali comuni (irrigazione, lavorazioni profonde, fertilizzazioni
12
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ricevute e avvicendamenti) i terreni abbiano caratteristiche chimico fisiche simili. Per ciascuna area
omogenea individuata deve essere effettuato almeno un campionamento.
Si consiglia di delineare le ripartizioni individuate in tal senso in azienda utilizzando copie dei fogli
di mappa catastali o, se disponibili, di Carte Tecniche Regionali.
Qualora si disponga della cartografia pedologica, la zona di campionamento deve comunque
ricadere all’interno di una sola unità pedologica.
Prelievo del campione
Al fine di ottenere un campione rappresentativo, il prelevamento per le colture erbacee deve
essere eseguito come segue:
- procedendo a zig zag nell’appezzamento, si devono individuare, a seconda dell’estensione, fino
a 20 punti di prelievo di campioni elementari;
- nei punti segnati, dopo aver asportato e allontanato i primi 5 cm al fine di eliminare la cotica
erbosa e gli eventuali detriti superficiali presenti, si effettua il prelievo fino ad una profondità di
30 cm;
- si sminuzza e mescola accuratamente la terra proveniente dai prelievi eseguiti e, dopo aver
rimosso ed allontanato pietre e materie organiche grossolane (radici, stoppie e residui colturali
in genere, ecc.), si prende dal miscuglio circa 1 kg di terra da portare al laboratorio di analisi.
Nei casi di terreni investiti a colture arboree o destinati allo scasso per l’impianto di tali colture, si
consiglia di prelevare separatamente il campione di “soprassuolo” (topsoil) e quello di “sottosuolo”
(subsoil). Il soprassuolo si preleva secondo le norme già descritte per le colture erbacee (cioè fino a
30 cm), il sottosuolo si preleva scendendo fino a 60 cm di profondità. Se il campione viene
effettuato con coltura arborea in atto è possibile preparare un unico campione tra 0 e 50 cm.
I campioni di terreno prelevati devono:
- essere posti in sacchetti impermeabili mai usati;
- essere muniti di etichetta di identificazione posta all’esterno dell’involucro, con
l’indicazione per le colture arboree se trattasi di campioni da 0 a 30 cm o da 30 a 60 cm di
profondità (i due campioni vanno posti in due sacchetti separati).
11.4. Le caratteristiche del terreno
Tessitura o granulometria
La tessitura o granulometria del terreno fornisce un’indicazione sulle dimensioni e sulla
quantità delle particelle che lo costituiscono. La struttura, cioè l’organizzazione di questi
aggregati nel terreno, condiziona in maniera particolare la macro e la microporosità, quindi
l’aerazione e la capacità di ritenzione idrica del suolo, da cui dipendono tutte le attività
biologiche del terreno e il grado di lisciviazione del profilo pedogenetico.
Per interpretare i risultati relativi a sabbia, limo ed argilla, si consiglia di utilizzare il triangolo
granulometrico proposto dall’USDA e di seguito riportato con le frazioni così definite:
- sabbia: particelle con diametro tra 0,05 e 2 mm;
- limo: particelle con diametro tra 0,002 e 0,05 mm;
- argilla: particelle con diametro minore di 0,002 mm.
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.
Legenda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Codice
S
SF
L
FS
F
FL
FSA
FA
FLA
AS
AL
A

Descrizione
Sabbioso
Sabbioso Franco
Limoso
Franco Sabbioso
Franco
Franco Limoso
Franco Sabbioso Argilloso
Franco Argilloso
Franco Limoso Argilloso
Argilloso Sabbioso
Argilloso Limoso
Argilloso

Raggruppamento
Tendenzialmente Sabbioso
Franco
Tendenzialmente Sabbioso
Franco
Tendenzialmente Argilloso

Reazione del terreno (pH in acqua)
Indica la concentrazione di ioni idrogeno nella soluzione circolante nel terreno; il suo valore
dà un’indicazione sulla disponibilità di molti macro e microelementi ad essere assorbiti. Il pH
influisce sull’attività microbiologica (ad es. i batteri azotofissatori e nitrificanti prediligono pH
subacidi-subalcalini, gli attinomiceti prediligono pH neutri-subalcalini) e sulla disponibilità di
elementi minerali, in quanto ne condiziona la solubilità e quindi l’accumulo o la lisciviazione.
Valori
< 5,4
5,4-6,0
6,1-6,7
6,8-7,3
7,4-8,1
8,2-8,6
> 8,6
Fonte SILPA

Classificazione
fortemente acido
acido
leggermente acido
neutro
leggermente alcalino
alcalino
fortemente alcalino

14

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

16877

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
Capacità di scambio cationico (CSC)
Esprime la capacità del suolo di trattenere sulle fasi solide, ed in forma reversibile, una certa
quantità di cationi, in modo particolare calcio, magnesio, potassio e sodio.
La CSC è correlata al contenuto di argilla e di sostanza organica, per cui più risultano elevati
questi parametri e maggiore sarà il valore della CSC. Un valore troppo elevato della CSC può
evidenziare condizioni che rendono non disponibili per le colture alcuni elementi quali
potassio, calcio, magnesio. Viceversa un valore troppo basso è indice di condizioni che
rendono possibili perdite per dilavamento degli elementi nutritivi. E’ necessario quindi tenere
conto di questo parametro nella formulazione dei piani di concimazione, ad esempio
prevedendo apporti frazionati di fertilizzanti nei suoli con una bassa CSC.
Pertanto una buona CSC garantisce la presenza nel suolo di un pool di elementi nutritivi
conservati in forma labile e dunque disponibile per la nutrizione vegetale.
Capacità Scambio Cationico
(meq/100 g)
< 10

Bassa

10-20

Media

> 20

Elevata

Fonte SILPA

Sostanza organica
Rappresenta circa l’1-3 % della fase solida in peso e il 12-15% in volume; ciò significa che essa
costituisce una grossa parte delle superfici attive del suolo e, quindi, ha un ruolo
fondamentale sia per la nutrizione delle piante (mineralizzazione e rilascio degli elementi
nutritivi, sostentamento dei microrganismi, trasporto di P e dei microelementi alle radici,
formazione del complesso di scambio dei nutrienti) e sia per la struttura del terreno
(aerazione, aumento della capacità di ritenzione idrica nei suoli sabbiosi, limitazione nella
formazione di strati impermeabili nei suoli limosi, limitazione, compattamento ed erosione
nei suoli argillosi); spesso i terreni agricoli ne sono deficitari.
Comunemente il contenuto in sostanza organica viene stimato indirettamente moltiplicando
la concentrazione di carbonio organico per un coefficiente di conversione pari a 1,724.
Dotazione di Sostanza organica (%)
Terreni sabbiosi
Terreni medio impasto (FGiudizio
(S-SF-FS)
FL-FA-FSA)
basso
<0,8
< 1,0
normale
0,8 – 2,0
1,0 – 2,5
elevato
> 2,0
> 2,5
Fonte: elaborazione GTA

Terreni argillosi e limosi
(A-AL-FLA-AS-L)
< 1,2
1,2 – 3,0
> 3,0
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Calcare
Si analizza come “calcare totale” e “calcare attivo”.
Per calcare totale si intende la componente minerale costituita prevalentemente da carbonati di
calcio e in misura minore di magnesio e sodio.
Se presente nella giusta quantità il calcare è un importante costituente del terreno, in grado di
neutralizzare l’eventuale acidità e di fornire calcio e magnesio. Entro certi limiti agisce
positivamente sulla struttura del terreno, sulla nutrizione dei vegetali e sulla mineralizzazione della
sostanza organica; se presente in eccesso inibisce l’assorbimento del ferro e del fosforo rendendoli
insolubili e innalza il pH del suolo portandolo all’alcalinizzazione.
Il calcare attivo, in particolare, è la frazione del calcare totale facilmente solubile nella soluzione
circolante e, quindi, quella che maggiormente interagisce con la fisiologia dell'apparato radicale e
l'assorbimento di diversi elementi minerali. Per la maggior parte delle piante agrarie, un elevato
contenuto di calcare attivo ha l'effetto di deprimere, per insolubilizzazione, l'assorbimento di molti
macro e micro-elementi (come fosforo, ferro, boro e manganese).
Calcare totale (g/Kg)
<10
Non calcareo
10-100
Poco calcareo
101-250
Mediamente calcareo
251-500
Calcareo
>500
Molto calcareo
Fonte SILPA modificata dal GTA

Calcare attivo (g/Kg)
<10
Bassa
10-50
Media
51- 75
Elevata
> 75
Molto elevata

Azoto totale
Esprime la dotazione nel suolo delle frazioni di azoto organico. Il valore di azoto totale può essere
considerato un indice di dotazione azotata del terreno, comunque non strettamente correlato alla
disponibilità dell’azoto per le piante ed ha quindi di per sé un limitato valore pratico nella
pianificazione degli apporti azotati.
Un’eccessiva disponibilità di N nel suolo provoca un ritardo di fioritura, fruttificazione e
maturazione, una minor resistenza al freddo e ai parassiti, un aumento dei consumi idrici e un
accumulo di nitrati nella pianta.
Azoto totale (g/Kg)
<0,5
Molto bassa
0,5-1,0
Bassa
1,1-2,0
Media
2,1-2,5
Elevata
>2,5
Molto elevata
Fonte Università di Torino
Rapporto C/N
Questo parametro, ottenuto dividendo il contenuto percentuale di carbonio organico per quello
dell’azoto totale, è utilizzato per quantificare il grado di umificazione del materiale organico nel
terreno.
16
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Tale rapporto è generalmente elevato in presenza di notevoli quantità di residui vegetali
indecomposti (paglia, stoppie, ecc.), dato il basso contenuto in sostanze azotate, e diminuisce
all’aumentare dei composti organici ricchi d’azoto (letame, liquami), in caso di rapida
mineralizzazione della sostanza organica o di un’ingente presenza di azoto minerale.
I terreni con un valore compreso tra 9 e 12 hanno una buona dotazione di sostanza organica, ben
umificata ed abbastanza stabile nel tempo.
Rapporto C/N
<9
Basso
9 -12
Equilibrato
> 12
Elevato
Fonte Regione Campania

Mineralizzazione veloce
Mineralizzazione normale
Mineralizzazione lenta

Potassio scambiabile
Il K è presente nel suolo in diverse forme: non disponibile (all’interno di minerali primari), poco
disponibile (negli interstrati dei minerali argillosi) e disponibile (sotto forma di ioni scambiabili o
disciolto nella soluzione del suolo); la sua disponibilità per le piante dipende dal grado di
alterazione dei minerali e dal contenuto di argilla. La forma utile ai fini analitici è quella
scambiabile, ossia quella quota di K presente nel suolo cedibile dal complesso di scambio alla
soluzione circolante o da questa restituita e quindi più disponibile all'assorbimento.
Il K nella pianta regola la permeabilità cellulare, la sintesi di zuccheri, proteine e grassi, la
resistenza al freddo e alle patologie, il contenuto di zuccheri nei frutti.
Spesso la carenza di K è solo relativa, nel senso che la pianta manifesta sintomi da carenza di K, ma
in realtà la causa non è la bassa dotazione di tale elemento nel terreno, bensì l’antagonismo con il
Mg (che se presente ad alte concentrazioni viene assorbito in grande quantità a discapito del K).
Dotazioni di K scambiabile (ppm)
Terreni sabbiosi Terreni medio impasto Terreni argillosi e limosi
Giudizio
(S-SF-FS)
(F-FL-FA-FSA-L)
(A-AL-FLA-AS)
basso
< 80
< 100
< 120
medio
80-120
100-150
120-180
elevato
> 120
>150
>180
Fonte: elaborazione GTA
Fosforo assimilabile
Questo elemento si trova nel suolo in forme molto stabili e quindi difficilmente solubili (la velocità
con cui il fosforo viene immobilizzato in forme insolubili dipende da pH, contenuto in Ca, Fe e Al,
quantità e tipo di argilla e di sostanza organica).
Il fosforo è presente sia in forma inorganica (fosfati minerali), sia in forma di fosforo organico (in
residui animali e vegetali); la mineralizzazione del fosforo organico aumenta all’aumentare del pH.
Agevola la fioritura, l’accrescimento e la maturazione dei frutti oltre che un miglior sviluppo
dell’apparato radicale.
Si propone di utilizzare le classi di dotazione proposte dalla SILPA e riportate nella tabella
sottostante. In alternativa le singole Regioni possono utilizzare i propri schemi interpretativi
validati nelle specifiche realtà ed in linea con la proposta SILPA.
17
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Dotazioni di P assimilabile (ppm)
Giudizio

Valore P Olsen

molto basso
<5
basso
5-10
normale
11-30
molto elevato
> 30
Fonte: elaborazione GTA

Valore P Bray-Kurtz
<12,5
12,5-25
25,1-75
>75

11.5. Piano di Concimazione Aziendale
11.5.1.
Concimazione azotata delle colture erbacee
Per calcolare gli apporti di azoto da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo
(B) + perdite per lisciviazione (C) + perdite per immobilizzazione e
dispersione (D) - azoto da residui della coltura in precessione (E) - azoto
da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F) – apporti
naturali (G).
Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sia sulla
base degli assorbimenti colturali unitari che dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito
indicato:
A = assorbimenti colturali unitari x produzione attesa
Gli assorbimenti unitari di riferimento sono riportati nella TAB. 16. Per assorbimento colturale
unitario si intende la quantità di azoto assorbita dalla pianta e che si localizza nei frutti e negli altri
organi (culmo, fusto, foglie e radici) per unità di prodotto.
In relazione a conoscenze più precise riferite a specifiche realtà è possibile utilizzare coefficienti
diversi da quelli proposti nella TAB. 16; non sono comunque accettabili variazioni superiori a +/- il
30%.
Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall’azoto immediatamente
disponibile per la coltura, definito come azoto pronto (b1) e dell’azoto che deriva dalla
mineralizzazione della sostanza organica (b2).
2.a Azoto pronto (b1)
Si calcola sulla base della tessitura e del contenuto di azoto totale del suolo.
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Tab. 1 Quantità di azoto prontamente disponibile (kg/ha)
Tessitura
N pronto
Densità apparente
Tendenzialmente 28,4 x N totale (o/oo)
1,42
sabbioso
Franco
26 x N totale (o/oo)
1,30
Tendenzialmente 24,3 x N totale (o/oo)
1,21
argilloso
Fonte Regione Campania
2.b Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica (b2)
Si calcola sulla base della tessitura, del contenuto di sostanza organica del suolo e del rapporto
C/N, vedi tab. 2.
Tab. 2 Azoto mineralizzato (kg/ha) che si rende disponibile in un anno
Tessitura
C/N
tendenzialmente sabbioso
9-12
Franco
tendenzialmente argilloso
tendenzialmente sabbioso
Franco
tendenzialmente argilloso
tendenzialmente sabbioso
Franco

<9

N mineralizzato (1)
36 x S.O. (%)
24 x S.O. (%)
12 x S.O. (%)
42 x S.O. (%)
26 x S.O. (%)

>12

tendenzialmente argilloso
Fonte Regione Campania

18 x S.O. (%)
24 x S.O. (%)
20 x S.O. (%)
6 x S.O. (%)

1) L’entità della decomposizione della sostanza organica varia dal 2 al 3% per i terreni sabbiosi, dal 1,7 al 2 % per i terreni di
medio impasto e da 0,5 al 1,5 % per i terreni argillosi. Con un rapporto C/N < di 9 è stato utilizzato il valore più alto dell’intervallo,
viceversa con un rapporto C/N > di 12 ed il valore medio con C/N equilibrato. I valori riportati in tabella sono calcolati
considerando una profondità di 20 cm e che il contenuto di azoto nella sostanza organica sia del 5%. La quantità di azoto che si
rende disponibile rimane costante per tenori di S.O. superiori al 3%

Gli apporti di azoto derivanti dalla mineralizzazione della sostanza organica sono disponibili per la
coltura in relazione al periodo in cui essa si sviluppa, pertanto nel calcolo di questa quota è
necessario considerare il coefficiente tempo. Per le colture pluriennali, ad esempio i prati, si
considera valido un Coefficiente tempo pari a 1; mentre per altre colture con ciclo inferiore a
dodici mesi, si utilizzano, anche in relazione al regime termico e pluviometrico del periodo di
crescita della coltura, dei coefficienti inferiori all’unità (ad esempio se il ciclo colturale è pari a 6
mesi, il coefficiente tempo è 0,5). I coefficienti tempo proposti per le diverse colture sono riportati
di seguito.
Quindi: b2 = azoto liberato in un anno x coefficiente tempo.
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COEFFICIENTE TEMPO DELLE COLTURE
Arboree in produzione
Colture a ciclo autunno vernino
Barbabietola
Canapa
Girasole
Lino
Lupino
Mais
Riso
Soia
Sorgo
Tabacco
Erba mazzolina
Prati
Orticole
Orticole con ciclo > di 1 anno
Orticole a ciclo breve (< 3 mesi)

Coltura

coefficiente
1
0,6
0,67
0,75
0,75
0,67
0,5
0,75
0,67
0,75
0,75
0,75
0,75
1
0,5
1
0,3

Perdite per lisciviazione ( C)
Devono essere stimate prendendo in considerazione l’entità delle precipitazioni (metodo c1)
oppure le caratteristiche del terreno ed in particolare la facilità di drenaggio e la tessitura
(metodo c2).
3.a Metodo in base alle precipitazioni (c1)
Nelle realtà dove le precipitazioni sono concentrate nel periodo autunno-invernale, in genere, si
deve considerare dilavabile quella quota di azoto che nel bilancio entra come “N pronto”.
Mentre nelle situazioni con surplus pluviometrico significativo anche durante il periodo
primaverile estivo e con suoli a scarsa ritenzione idrica si deve considerare perdibile oltre all’azoto
pronto anche una frazione dell’azoto delle fertilizzazioni e di quello derivante dalla
mineralizzazione della S.O.
Le perdite per lisciviazione nel periodo autunno invernale sono stimate prendendo come
riferimento l’entità delle precipitazioni nell’intervallo di tempo compreso dal 1 ottobre al 31
gennaio come di seguito riportato:
- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:
- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdita dell’azoto pronto progressivamente crescente;
- con pioggia >250 mm: tutto l’azoto pronto viene perso.
Per calcolare la % di N pronto che si considera dilavata in funzione delle precipitazioni si utilizza la
seguente espressione:
x = (y – 150)
dove: x>0 = percentuale di azoto pronto perso;
y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio.
3.b Metodo in base alla facilità di drenaggio (c2)
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Il calcolo delle perdite di azoto nel terreno per lisciviazione in base al drenaggio e alla tessitura
possono essere stimate adottando il seguente schema.
Tab. 3 Quantità di azoto (kg/ha anno) perso per lisciviazione in funzione della facilità di
drenaggio e della tessitura del terreno.
Drenaggio(*)
Tessitura
tendenzialmente
Franco
tendenzialmente
sabbioso
argilloso
Lento o impedito
50 (**)
40 (**)
50 (**)
Normale
40
30
20
Rapido
50
40
30
Fonte Regione Campania

(*) L’entità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei suoli ove disponibili o
determinata con un esame pedologico
(**) questi valori tengono conto anche dell'effetto negativo che la mancanza di ossigeno causa sui processi di mineralizzazione della
sostanza organica.

Perdite per immobilizzazione e dispersione (D)
Le quantità di azoto che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e
dalla biomassa, nonché per processi di volatilizzazione e denitrificazione sono calcolate come
percentuali degli apporti di azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto pronto (b1) e azoto
derivante dalla mineralizzazione (b2) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di
correzione (fc) riportati nella tabella che segue.
D = (b1+b2) x fc
Tab. 4 Fattori di correzione da utilizzare per valutare l’immobilizzazione e la
dispersione dell’azoto nel terreno
Drenaggio
Tessitura
tendenzialmente
franco
tendenzialmente
sabbioso
argilloso
lento o impedito
0,30
0,35
0,40
Normale
0,20
0,25
0,30
Rapido
0,15
0,20
0,25
Fonte Regione Campania

Azoto da residui della coltura in precessione (E)
I residui delle colture precedenti una volta interrati subiscono un processo di demolizione che
porta in tempi brevi alla liberazione di azoto. Se però questi materiali risultano caratterizzati da un
rapporto C/N elevato, si verifica l’effetto contrario con una temporanea riduzione della
disponibilità di azoto. Tale fenomeno è causato da microrganismi che operano la demolizione dei
residui e che per svilupparsi utilizzano l’azoto minerale presente nella soluzione circolante del
terreno. Pertanto il contributo della voce “azoto da residui” non è sempre positivo.
Nella tabella 5 sono indicati per alcune precessioni i valori degli effetti residui.
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Tab. 5 - Azoto disponibile in funzione della coltura in precessione (kg/ha)
Coltura
Barbabietola
Cereali autunno-vernini
- paglia asportata
- paglia interrata
Colza
Girasole
Mais
- stocchi asportati
- stocchi interrati
Prati
- Medica in buone condizioni
- polifita con + del 15% di leguminose
o medicaio diradato
- polifita con leguminose dal 5 al 15%
- polifita con meno del 5% di leguminose
- di breve durata o trifoglio

N da residui
(kg/ha)
30
-10
-30
20
0
-10
-40
80
60
40
15
30

Patata

35

Pomodoro, altre orticole (es.: cucurbitacee, crucifere e
liliacee)

30

Orticole minori a foglia
Soia
Leguminose da granella (pisello, fagiolo, lenticchia, ecc.)
Sorgo
Sovescio di leguminose (in copertura autunno-invernale o
estiva)

25
10
40
-40
50

Fonte AA vari

Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F)
L’azoto derivante dalla mineralizzazione dei residui di fertilizzanti organici che sono stati distribuiti
negli anni precedenti varia in funzione delle quantità e del tipo di fertilizzante impiegato e nel caso
di distribuzioni regolari nel tempo anche della frequenza (uno, due o tre anni). Il coefficiente di
recupero si applica alla quantità totale di azoto contenuto nel prodotto ammendante
abitualmente apportato nel caso di apporti regolari (tab. 6) o alla quantità effettivamente
distribuita l’anno precedente per apporti saltuari (vedi “disponibilità nel 2° anno ” di tab. 7).
Questo supplemento di N si rende disponibile nell’arco di un intero anno e va opportunamente
ridotto in relazione al ciclo del singolo tipo di coltura.
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Tale valore fornisce una stima della fertilità residua derivante dagli apporti organici effettuati gli
anni precedenti e non include l’azoto che si rende disponibile in seguito ad eventuali fertilizzazioni
organiche che si fanno alla coltura per la quale si predispone il bilancio dell’azoto.
In presemina/impianto delle colture erbacee pluriennali non sono ammessi apporti di azoto salvo
quelli derivanti dall’impiego di ammendanti.
Tab. 6 - Apporti regolari di fertilizzanti organici: coefficiente % di recupero
annuo della quantità di elementi nutritivi mediamente distribuita
Matrici organiche
tutti gli anni ogni 2 anni ogni 3 anni
Ammendanti
50
30
20
Liquame bovino
30
15
10
Liquame suino e pollina
15
10
5
Fonte Regione Emilia Romagna

Tab. 7 – Apporti saltuari di ammendanti: coefficiente % di mineralizzazione
Disponibilità nel 2° anno
20
Fonte Regione Emilia Romagna

Azoto da apporti naturali (G)
Con questa voce viene preso in considerazione il quantitativo di azoto che giunge al terreno con le
precipitazioni atmosferiche e, nel caso di colture leguminose, anche quello catturato dai batteri
simbionti azoto fissatori.
L’entità delle deposizioni varia in relazione alle località e alla vicinanza o meno ai centri urbani ed
industriali. Nelle zone di pianura limitrofe alle aree densamente popolate si stimano quantitativi
oscillanti intorno ai 20 kg/ha anno. Si tratta di una disponibilità annuale che va opportunamente
ridotta in relazione al ciclo delle colture.
Per quanto riguarda i fenomeni di azoto fissazione occorre che siano valutati in relazione alle
specifiche caratteristiche della specie leguminosa coltivata.
11.5.2.

Concimazione azotata delle colture arboree

11.5.2.1 Fase di piena produzione
Per calcolare gli apporti di azoto da somministrare ad una coltura arborea in piena produzione si
applica la seguente relazione:
Concimazione azotata (N) = fabbisogni colturali (A) – apporti derivanti dalla fertilità del suolo
(B) + perdite per lisciviazione (C) + perdite per dispersione (D) - azoto da
fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F) – apporti
naturali (G) .
Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di azoto della coltura, determinato sulla base
degli assorbimenti colturali unitari e dalla produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
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A = assorbimento colturale unitario x produzione attesa
Gli assorbimenti unitari di riferimento sono riportati TAB. 16. Per assorbimento colturale unitario
si intende la quantità di azoto assorbita dalla pianta e che si localizza nei frutti e negli altri organi
(fusto, rami, foglie e radici) per unità di prodotto.
Il fabbisogno della coltura può essere anche stimato calcolando solo l’effettiva asportazione
operata con la raccolta dei frutti (vedi TAB. 16) a cui bisognerà però aggiungere una quota di azoto
necessaria a sostenere la crescita annuale.
QUOTA BASE DI AZOTO
Coltura

Actinidia
Agrumi produzione medio/bassa
Agrumi produzione alta
Albicocco produzione medio/bassa
Albicocco produzione alta
Castagno
Ciliegio produzione medio/bassa
Ciliegio produzione alta
Kaki
Melo
Nettarine
Nocciolo
Noce da frutto
Olivo produzione medio/bassa
Olivo produzione alta
Pero produzione alta
Pero produzione media
Pesco
Susino
Vite ad uva da vino produzione medio/bassa
Vite ad uva da vino produzione alta

Quota base
(kg/ha)
80
45
80
40
65
0
35
50
40
60
75
30
30
40
80
60
45
75
60
15
25

Apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Gli apporti di azoto derivanti dalla fertilità del suolo sono costituiti dall’azoto in forma minerale
assimilabile dalle piante che si libera in seguito ai processi di mineralizzazione della sostanza
organica. La disponibilità annuale è riportata in tabella 2 (vedi bilancio delle colture erbacee).
Si precisa che per tenori di S.O. superiori al 3% la quantità di azoto disponibile si considera
costante.
Perdite per lisciviazione (C)
In relazione all’andamento climatico e alle caratteristiche pedologiche possono determinarsi delle
perdite di azoto per lisciviazione.
Tali perdite vengono stimate prendendo come riferimento l’entità delle precipitazioni in
determinati periodi dell’anno, generalmente nella stagione autunno invernale nell’intervallo di
tempo compreso dal 1 ottobre al 31 gennaio, come di seguito riportato:
- con pioggia <150 mm: nessuna perdita:
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- con pioggia compresa fra 150 e 250 mm: perdite per lisciviazione progressivamente crescenti da
0 a 30 kg/ha;
- con pioggia >250 mm: perdite per lisciviazione pari a 30 kg/ha.
Per calcolare la perdita di N quando le precipitazioni sono comprese tra 150 e 250 mm si utilizza la
seguente espressione:
Perdita (kg/ha) = (30 x (y-150)/100)
dove: y = pioggia in mm nel periodo ottobre - gennaio.
Perdite per immobilizzazione e dispersione (D)
Le quantità di azoto, che vengono immobilizzate per processi di adsorbimento chimico-fisico e
dalla biomassa per processi di volatilizzazione e denitrificazione, sono calcolate come percentuali
degli apporti di azoto provenienti dalla fertilità del suolo (azoto derivante dalla mineralizzazione
della sostanza organica) utilizzando la seguente formula che introduce i fattori di correzione (fc)
riportati nella tabella 4.
D = B x fc
Azoto da fertilizzazioni organiche effettuate negli anni precedenti (F)
Vedi il bilancio delle colture erbacee.
Apporti naturali (G)
Vedi il bilancio delle colture erbacee.
11.5.2.2 Fase di impianto e allevamento
In pre impianto non sono ammessi apporti di azoto salvo quelli derivanti dall’impiego di
ammendanti.
Nella fase di allevamento gli apporti di azoto devono essere localizzati in prossimità della zona di
terreno occupata dagli apparati radicali e devono venire ridotti rispetto alla quantità di piena
produzione.
Indicativamente non si deve superare il 40% il primo anno di allevamento ed il 50% negli anni
successivi dei quantitativi previsti nella fase di piena produzione.
11.5.3.

Impiego dei fertilizzanti contenenti azoto

Epoche e modalità di distribuzione
Una volta stimato il fabbisogno di azoto della coltura in esame occorre decidere come e quando
soddisfarlo. Per ridurre al minimo le perdite per lisciviazione e massimizzare l’efficienza della
concimazione occorre distribuire l’azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture e frazionarlo
in più distribuzioni se i quantitativi sono elevati.
Per terreni a basso rischio di perdita si intendono quei suoli a tessitura tendenzialmente argillosa
(FLA, AS, AL e A) con profondità utile per le radici elevata (100 – 150 cm).
Il frazionamento delle dosi di azoto è obbligatorio quando il quantitativo da distribuire per
singolo intervento supera i 100 Kg/ha per le colture erbacee ed orticole e i 60 Kg/ha per le
colture arboree; questo vincolo non si applica alle quote di azoto effettivamente a lenta
cessione.
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I concimi organo minerali che indicano il tasso di umificazione e il titolo di Carbonio umico e
fulvico non inferiore rispettivamente al 35% e al 2,5% (D.L n° 75/2010 Allegato I punto 6 –
Disciplina in materia di fertilizzanti-), vengono considerati a “rilascio graduale” ed equiparati ai
concimi a lenta cessione.”
Le concimazioni azotate sono consentite solo in presenza della coltura o al momento della
semina in quantità contenute. In particolare sono ammissibili distribuzioni di azoto in presemina/pre-trapianto nei seguenti casi:
- colture annuali a ciclo primaverile estivo, purché la distribuzione avvenga in tempi prossimi
alla semina;
- uso di concimi organo-minerali o organici qualora sussista la necessità di apportare fosforo o
potassio in forme meglio utilizzabili dalle piante; in questi casi la somministrazione di N in
presemina non può comunque essere superiore a 30 kg/ha;
- colture a ciclo autunno vernino in ambienti dove non sussistono rischi di perdite per
lisciviazione e comunque con apporti inferiori a 30 kg/ha;
- Nelle colture di IV gamma non si deve effettuare nessuna applicazione azotata per due cicli
dopo l’eventuale letamazione.
Per l’utilizzo di ammendanti organici (letame e compost) non vengono fissati vincoli specifici
relativi all’epoca della loro distribuzione e al frazionamento. Occorre, comunque, operare in modo
da incorporarli al terreno e devono comunque essere rispettate le norme igienico sanitarie.
Eventuali ulteriori specifiche sull’impiego dei fertilizzanti azotati possono venire indicate nelle
schede per coltura (PARTE SPECIALE).
Efficienza dell’azoto apportato con i fertilizzanti
Efficienza dei concimi di sintesi
Per i concimi minerali di sintesi si assume un valore di efficienza del 100%.
Efficienza degli effluenti zootecnici
Per gli effluenti zootecnici non palabili e palabili non soggetti a processi di maturazione e/o
compostaggio si deve considerare che pur essendo caratterizzati da azione abbastanza “pronta”,
simile a quella dei concimi di sintesi, presentano rispetto a questi, per quanto riguarda l’azoto, una
minore efficienza.
Per determinare la quantità di azoto effettivamente disponibile per le colture, è necessario
prendere in considerazione un coefficiente di efficienza che varia in relazione all’epoca/modalità di
distribuzione, alla cultura, al tipo di effluente e alla tessitura del terreno.
Bisogna dapprima individuare il livello di efficienza (bassa, media e alta) in relazione alle modalità
ed epoche di distribuzione, vedi tabella 9.
Successivamente si sceglie in funzione del tipo di effluente e della tessitura il valore del
coefficiente da utilizzare, vedi tabella 8.
Tenendo presente che apporti consistenti in un’unica soluzione hanno per diversi motivi una
minor efficacia rispetto alle distribuzioni di minor entità e frazionate in più interventi, volendo
essere maggiormente precisi, si potrebbe valutare, come ulteriore fattore che incide sul
coefficiente di efficienza, anche la quantità di azoto distribuita nella singola distribuzione.
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In tabella 8abc è riportata una un’ulteriore disaggregazione che tiene conto del fattore dose.

Tab. 8a: Coefficienti di efficienza degli effluenti suinicoli
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa
media alta
bassa
media alta
Efficienza(1)
Alta
79
73
67
71
65
58
Media
57
53
48
52
48
43
Bassa
35
33
29
33
31
28

Tab. 8b: Coefficienti di efficienza degli effluenti bovini
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa
media alta
bassa
media alta
Efficienza(1)
Alta
67
62
57
60
55
49
Media
48
45
41
44
41
37
Bassa
30
28
25
28
26
24

Tab. 8c: Coefficienti di efficienza degli effluenti avicoli
Tessitura grossolana
Tessitura media
Dose (2)
Dose (2)
bassa
media alta
bassa
media alta
Efficienza(1)
Alta
91
84
77
82
75
67
Media
66
61
55
60
55
49
Bassa
40
38
33
38
36
32
Fonte: Decreto Ministeriale 7 Aprile 2006

Tessitura fine
Dose (2)
bassa
media alta
63

57

50

46

42

38

29

28

25

Tessitura fine
Dose (2)
bassa
media alta
54

48

43

39

36

32

25

24

21

Tessitura fine
Dose (2)
bassa
media alta
72

66

58

53

48

44

33

32

29

1) La scelta del livello di efficienza (Alta, Media o Bassa) deve avvenire in relazione alle
epoche/modalità di distribuzione (vedi tab. 9).
2) La dose (kg/ha di N) è da considerarsi: bassa < 125; media tra 250 e 125; alta > 250.
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Tab. 9 – Livello di efficienza della fertilizzazione azotata con liquami ed altri fertilizzanti organici in funzione
della coltura, epoca e modalità di distribuzione 1
Gruppo colturale e ciclo

Modalità di distribuzione in relazione alla coltura e all’epoca

Efficienza

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e
bassa
semina nell'anno successivo
Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e semina
media
nell'anno successivo 2
Primaverili - estive
(es. mais, sorgo, barbabietola)

Autunno – vernine
(es. grano, colza)

Secondi raccolti

Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo anno alta
In copertura con fertirrigazione

media

In copertura con fertirrigazione a bassa pressione

alta

In copertura con interramento

alta

In copertura in primavera senza interramento

media

In copertura in estate senza interramento

bassa

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno

bassa

Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno 2

media

Presemina

bassa

In copertura nella fase di pieno accestimento (fine inverno)

media

In copertura nella fase di levata

alta

Presemina

alta

In copertura con interramento

alta

In copertura con fertirrigazione

media

In copertura senza interramento

bassa

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e
bassa
semina nell'anno successivo
Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e
media
impianto nell'anno successivo 2

Pluriennali erbacee (es. prati,
Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo anno alta
erba medica)

Arboree

Ripresa vegetativa e tagli primaverili

alta

Taglie estivi o autunnali precoci

media

Tardo autunno (> 15/10)

bassa

Preimpianto

bassa

In copertura in primavera su frutteto inerbito o con interramento

alta

In copertura in estate su frutteto inerbito o con interramento

media

In copertura nel tardo autunno (>15/10)

bassa

In copertura su frutteto lavorato senza interramento

bassa

Fonte: Decreto 7 Aprile 2006.

1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non
compostati, ovviamente per quelle epoche e modalità che ne permettano l'incorporamento al terreno.
2) Per ottenere un'efficienza media la quantità di N non deve essere superiore ai 15 kg per t di paglia.
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Efficienza degli ammendanti organici
Ai fini dell’utilizzazione agronomica si considerano ammendanti quei fertilizzanti, come ad
esempio il letame bovino maturo, in grado di migliorare le caratteristiche del terreno e che
diversamente da altri effluenti zootecnici come i liquami e le polline rilasciano lentamente ed in
misura parziale l’azoto in essi contenuto. Come caratteristiche minime di riferimento si può
assumere che detti materiali debbano avere un contenuto di sostanza secca > al 20% ed un
rapporto C/N maggiore di 11.
Mediamente si considera che nell’anno di distribuzione circa il 40 % dell’ammendante incorporato
nel suolo subisca un processo di completa mineralizzazione.
11.5.4.

Concimazione fosfatica delle colture erbacee annuali e pluriennali e colture arboree
in produzione

Per calcolare gli apporti di fosforo da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione fosfatica = fabbisogni colturali (A) +/- [apporti derivanti dalla fertilità del suolo
(B) x immobilizzazione (C)]
Fabbisogni colturali (A) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di fosforo della coltura, determinato sulla base
delle asportazioni colturali unitarie e della produzione attesa, secondo quanto di seguito indicato:
A= asportazione colturale unitaria x produzione attesa
Per asportazione colturale unitaria si intende la quantità di fosforo assorbita dalla pianta e che
esce dal sistema suolo/pianta con la raccolta dei prodotti
Nel caso delle colture arboree occorre tenere conto anche del fosforo che viene immobilizzato
nelle strutture permanenti dell’albero.
I coefficienti di asportazione unitari di riferimento sono riportati nella TAB. 16.
Apporti di fosforo derivanti dalla fertilità del suolo (B) (kg/ha)
Le disponibilità di fosforo derivanti dalla fertilità del suolo sono stimate sulla base di quanto
indicato nelle “Norme ed indicazioni di carattere generale” al punto “Fosforo assimilabile”. In
alternativa alle classi di dotazione proposte dalla SILPA si possono utilizzare i propri schemi
interpretativi di maggior dettaglio e validati per le specifiche realtà. Di seguito si riportano, a titolo
di esempio, gli schemi interpretativi attualmente utilizzati dalle Regioni Campania (Tab. 10) ed
Emilia Romagna (Tab. 11).
-

se la dotazione è media o elevata, B = 0. In questo caso è ammesso effettuare una concimazione di
mantenimento che copra le asportazioni delle colture.
se la dotazione è bassa o molto bassa, si calcola la quota di arricchimento (B1)
se la dotazione è molto elevata, si calcola la quota di riduzione (B2).

Per calcolare la quota di arricchimento (B1) e la quota di riduzione (B2), si tiene conto della
seguente relazione:
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PxDaxQ

dove:
P è una costante che tiene conto della profondità del terreno considerata e del rapporto
dimensionale tra le grandezze. Assume il valore 4 per una profondità di 40 cm e 3 per una
profondità di 30 cm;
Da è la densità apparente del terreno, pari a 1,4 per un terreno tendenzialmente sabbioso, 1,3 per
un terreno franco, 1,21 per un terreno tendenzialmente argilloso.
Q è la differenza tra il valore del limite inferiore o superiore di normalità del terreno e la dotazione
risultante dalle analisi.

Immobilizzazione (C)
Il fattore di immobilizzazione (C) tiene conto della quantità di fosforo che viene resa indisponibile
ad opera di processi chimico fisici, qualora si debba procedere ad una concimazione di
arricchimento, ed è calcolato nel seguente modo :
C = a+ (0,02 x calcare totale [%])
a= 1,2 per un terreno tendenzialmente sabbioso; 1,3 per un terreno franco; 1,4 per un terreno
tendenzialmente argilloso.
Tab.10 Limite inferiore e superiore della classe di dotazione “normale” in P2O5 (mg/kg)
Classe coltura
Tendenzialmente
Franco
Tendenzialmente argilloso
sabbioso

frumento duro, frumento tenero,
sorgo, avena, orzo

da 18 a 25

da 23 a 28

da 30 a 39

mais ceroso, mais da granella, soia,
girasole

da 1a a 21

da 18 a 25

da 23 a 30

barbabietola, bietola

da 23 a 30

da 30 a 39

da 34 a 44

tabacco, patata, pomodoro da
industria, pisello fresco, pisello da
industria, asparago, carciofo, cipolla,
aglio, spinacio, lattuga, cocomero,
melone, fagiolino da industria,
fagiolo da industria, fragola,
melanzana, peperone, cavolfiore

da 25 a 30

da 30 a 35

da 35 a 40

medica e altri erbai

da 34 a 41

da 41 a 50

da 46 a 55

Arboree

da 16 a 25

da 21 a 39

da 25 a 48

Fonte Regione Campania
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Tab. 11 - Concentrazioni di fosforo assimilabile (ppm di P2O5 - metodo Olsen) nel terreno ritenute
normali per le diverse colture in relazione alla tessitura del terreno.
Colture o gruppi
Poco esigenti: cereali,
foraggere di graminacee
e prati stabili.
Mediamente esigenti:
medica, soia, foraggere
leguminose, orticole a foglia,
cucurbitacee, altre orticole
minori e arboree.
Molto esigenti: barbabietola,
cipolla, patata, pomodoro e
sedano.

Tessitura grossolana
(Sabbia > 60 %)

Tessitura media

Tessitura fine
(argilla >35 %)

16 – 27

18 – 30

21 – 32

25 – 37

27 – 39

30 – 41

34 – 46

37 – 48

39 – 50

Fonte Regione Emilia Romagna

11.5.5.

Concimazione potassica delle colture erbacee annuali e pluriennali e colture arboree
in produzione

Per calcolare gli apporti di potassio da somministrare alla coltura, si applica la seguente relazione:
Concimazione potassica = fabbisogni colturali (E) + [apporti derivanti dalla fertilità del suolo
(F) x immobilizzazione (G)] + lisciviazione (H)
Fabbisogni colturali (E) (kg/ha)
I fabbisogni colturali tengono conto della necessità di potassio della coltura, determinato sulla
base degli asportazioni colturali unitarie e della produzione attesa, secondo quanto di seguito
indicato:
A= asportazione colturale unitaria x produzione attesa
Per asportazione colturale si intende la quantità di potassio assorbita dalla pianta e che esce dal
sistema suolo pianta con la raccolta dei prodotti.
Nel caso delle colture arboree occorre tenere conto anche del potassio che viene immobilizzato
nelle strutture permanenti dell’albero e che non ritorna nel terreno.
Le asportazioni unitarie di riferimento sono riportate nella TAB. 16.
Disponibilità di potassio derivanti dalla fertilità del suolo (F) (kg/ha)
Sono stimate sulla base della griglia riportata nelle “Norme ed indicazioni di carattere generale” al
punto “Potassio scambiabile ”. In alternativa alle classi di dotazione proposte dalla SILPA le Regioni
possono utilizzare i propri schemi interpretativi e validati nelle proprie realtà. Di seguito si
riportano, a titolo di esempio, gli schemi interpretativi attualmente utilizzati dalle Regioni
Campania ed Emilia Romagna (Tab. 12).
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- Se la dotazione è normale (giudizio = medio), F = 0. In questo caso è ammesso effettuare una
concimazione di mantenimento che copra le asportazioni delle colture.
- Se la dotazione è più bassa del limite inferiore della normalità, si calcola la quota di arricchimento
(F1)
- Se la dotazione è più alta del limite superiore della dotazione considerata normale, si calcola la
quota di riduzione (F2).
Per calcolare la quota di arricchimento (F1) e la quota di riduzione (F2), si tiene conto della
seguente relazione:

PxDaxQ

dove:
P è una costante che tiene conto della profondità del terreno considerata e del rapporto
dimensionale tra le grandezze. Assume il valore 4 per una profondità di 40 cm e 3 per una
profondità di 30 cm;
Da è la densità apparente del terreno: pari a 1,4 per un terreno tendenzialmente sabbioso; 1,3 per
un terreno franco; 1,21 per un terreno tendenzialmente argilloso.
Q è la differenza tra il valore del limite inferiore o superiore di normalità del terreno e la dotazione
risultante dalle analisi.
Immobilizzazione (G)
Il fattore di immobilizzazione (G) tiene conto della quantità di potassio che viene reso indisponibile
ad opera di processi chimico fisici, qualora si debba procedere ad una concimazione di
arricchimento, ed è calcolato nel seguente modo :
G = 1+ (0,018 x Argilla [%])
Lisciviazione (H)
L’entità delle perdite per lisciviazione (kg/ha) possono essere stimate ponendole in relazione alla
facilità di drenaggio del terreno o al suo contenuto di argilla.
Nel primo caso si utilizza lo schema sotto riportato:
DRENAGGIO (**)
Normale,
impedito
Rapido

lento

od

Tendenzialmente
sabbioso
25
35

Terreno
Franco
15

Tendenzialmente
argilloso
7

25

17

Fonte Regione Campania
(**) La facilità del drenaggio può essere desunta da documenti cartografici e di descrizione delle caratteristiche dei
suoli ove disponibili o determinata con un esame pedologico

Nel secondo caso:
Valori di lisciviazione annuale del potassio in relazione all’argillosità del terreno.
Argilla %

Da 0 a 5
Da 5 a15
Da 15 a 25
> 25

K2O
(kg/ha)
60
30
20
10
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Fonte:Regione Emilia Romagna

tab.12 Limite inferiore e superiore della classe di dotazione “normale” in K2O (mg/kg)
Classe coltura

Tendenzialmente
sabbioso

Franco

Tendenzialmente argilloso

tutte le colture

da 102 a 144

da 120 a 180

Da 144 a 216

Fonte Regione Campania e Regione Emilia-Romagna.

Apporti localizzati ed effetto “partenza” del fosforo
Anche nei terreni che ne sono ben dotati e nei quali teoricamente non sarebbe necessaria la
concimazione fosfatica, si ammette se effettuata al momento della semina o del trapianto la
distribuzione localizzata di P2O5 fino ad un massimo di 20 kg/ha.

11.5.6.

Concimazione di fondo con fosforo e potassio

Colture pluriennali in pre impianto
Considerata la scarsa mobilità di questi elementi, occorre garantirne la localizzazione nel volume di
suolo esplorato dalle radici. Per questo motivo nelle colture pluriennali (es. arboree, prati, ecc.) in
pre-impianto, in terreni con dotazioni scarse o normali, è possibile anticipare totalmente o in parte
le asportazioni future della coltura.
Se la dotazione è elevata le anticipazioni con P e K non sono, in genere, da ammettere; fanno
eccezione quei casi in cui l’esubero di detti elementi nel terreno non è particolarmente
consistente e risulta inferiore alle probabili asportazioni future che si realizzeranno durante
l’intero ciclo dell’impianto.
Le anticipazioni effettuate in pre-impianto devono essere opportunamente conteggiate (in
detrazione) agli apporti che si effettueranno in copertura.
In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è
consentito effettuare apporti annuali superiori ai 250 kg/ha di P2O5 e a 300 kg/ha di K2O.
Colture pluriennali in fase di produzione
Nella fase di allevamento degli impianti frutti-viticoli l’apporto di fosforo e potassio, al fine di
assicurare un’adeguata formazione della struttura della pianta, può essere effettuato anche in
assenza di produzione di frutti.
Se la dotazione del terreno è scarsa e in pre impianto non è stato possibile raggiungere il livello di
dotazione normale apportando il quantitativo massimo previsto, è consigliato completare
l’apporto iniziato in pre impianto. Pertanto, oltre alla quota annuale prevista per la fase di
allevamento, è possibile distribuire anche la parte restante di arricchimento.
In condizioni di normale dotazione del terreno,devono essere apportati indicativamente i
quantitativi riportati nella seguente tabella.
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Tab. 13 - Apporti di fosforo e potassio negli impianti in allevamento (come % dell’apporto totale
consentito nella fase di produzione).
P2O5

K2O

I° anno

II° anno

I° anno

II° anno

30%

50%

20%

40%

Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno.

Impiego dei concimi contenenti Fosforo e Potassio
Epoche e modalità di distribuzione
In relazione alla scarsa mobilità del P e del K, e tenendo presente l’esigenza di adottare modalità di
distribuzione dei fertilizzanti che ne massimizzino l’efficienza, nelle colture erbacee a ciclo
annuale non sarchiate (ad es. cereali autunno-vernini) sono consentite solo le distribuzioni
durante la lavorazione del terreno. Per il fosforo si ammette la localizzazione alla semina e
l’impiego fino alla fase di pre-emergenza dei concimi liquidi.
Nelle colture orticole, in relazione sia alla brevità del loro ciclo vegetativo e sia al fatto che in
genere vengono sarchiate, benché sia fortemente consigliato apportare questi elementi durante la
preparazione del terreno, ne è tuttavia consentita la distribuzione in copertura.
In caso di avvicendamenti che includono colture particolarmente esigenti in P o K la quantità da
distribuire può essere ridotta o annullata sulle colture meno esigenti e concentrata su quelle
maggiormente esigenti, all’interno di un piano di fertilizzazione pluriennale..
Nelle colture pluriennali è raccomandato anticipare, almeno in parte all'impianto (rispettando i
massimali annuali sopra indicati per l'arricchimento) le asportazioni relative all'intero ciclo; sono
parimenti consentiti anche gli apporti in copertura.
11.5.7.
Fertilizzazione organica
Tale pratica consiste nell’apportare sostanza organica (S.O.) di varia origine (letami, compost,
liquami) per migliorare la fertilità del terreno in senso lato.
Le funzioni svolte dalla sostanza organica sono principalmente due: quella nutrizionale e quella
strutturale. La prima si esplica con la messa a disposizione delle piante, degli elementi nutritivi in
forma più o meno pronta e solubile (forma minerale), la seconda permette invece di migliorare la
fertilità fisica del terreno. Le due funzioni sono in antagonismo fra loro, in quanto una facile e
rapida degradabilità della sostanza organica da origine ad una consistente disponibilità di
nutrienti, mentre l’azione strutturale si esplica in maggior misura quanto più il materiale organico
apportato è resistente a questa demolizione. I liquami sviluppano principalmente la funzione
nutrizionale mentre i letami quella strutturale.
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Funzione strutturale della materia organica
L’apporto di ammendanti con lo scopo di mantenere e/o accrescere il contenuto di sostanza
organica nei terreni è una pratica da favorire. D’altra parte apporti eccessivi effettuati con una
logica di “smaltimento” aumentano i rischio di perdite di azoto e di inquinamento ambientale.
Si ritiene quindi opportuno fissare dei quantitativi massimi utilizzabili annualmente in funzione del
tenore di sostanza organica del terreno. Vedi tabella 14
Tab. 14 - Apporti di ammendanti organici in funzione della dotazione del terreno in
sostanza organica.
Dotazione terreno in Apporti massimi annuali
s.o.
(t s.s./ha)
Bassa

13

Normale

11

Elevata

9

Funzione nutrizionale della materia organica
I fertilizzanti organici maggiormente impiegati sono i reflui di origine zootecnica (letame, liquami e
i materiali palabili) e i compost. Questi contengono, in varia misura, tutti i principali elementi
nutritivi necessari alla crescita delle piante. In tabella 15 sono riportati valori indicativi dei diversi
fertilizzanti organici, utilizzabili qualora non si disponga di valori analitici.

Tab. 15 - Caratteristiche chimiche medie di letami, materiali palabili e liquami prodotti da
diverse specie zootecniche.
SS
Azoto
P
K
Residui organici
(% t.q.)
(kg/t t.q.)
(kg/t t.q.) (kg/t t.q.)
Letame
- bovino
20 - 30
3-7
0,4-1,7
3,3– 8,3
- suino
25
4,7
1,8
4,5
- ovino
22 - 40
6 - 11
0,7-1,3
12 - 18
Materiali palabili
- lettiera esausta polli da carne
- pollina pre-essiccata

60 - 80
50 - 85

30 - 47
23 - 43

13 - 25
9 - 15

14 - 17
14 - 25

Liquame
- bovini da carne
- bovini da latte
- suini
- ovaiole

7 - 10
10 - 16
1,5 - 6
19 - 25

3,2 -4,5
3,9– 6,3
1,5 - 5
10 - 15

1-1,5
1-1,6
0,5 - 2
4-5

2,4-3,9
3,2-5,2
1 –3,1
3–7,5
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L’effettiva disponibilità di nutrienti per le colture è però condizionata da due fattori:
1) i processi di mineralizzazione a cui deve sottostare la sostanza organica;
2) l’entità anche consistente che possono assumere le perdite di azoto (es. volatilizzazione)
durante e dopo gli interventi di distribuzione.
Per gli ammendanti (letame, compost) è importante tenere conto del primo fattore e si deve fare
riferimento a quanto detto nel capitolo “Efficienza ammendanti organici”. Se ad esempio, si
distribuisce del letame per un apporto ad ettaro equivalente a 200 kg di N, 120 kg di P2O5 e 280
kg di K2O, occorre considerare che nel primo anno si renderanno disponibili il 30% di queste
quantità pari rispettivamente 60 kg di N, 36 di P2O5 e 84 di K2O.
Per i concimi organici invece è più rilevante il secondo fattore e si deve fare riferimento ai
coefficienti di efficienza riportati al capitolo “efficienza degli effluenti zootecnici”.
L’elemento “guida” che determina le quantità massime di fertilizzante organico che è possibile
distribuire è l’azoto. Una volta fissata detta quantità si passa ad esaminare gli apporti di fosforo e
potassio.
Nella pratica si possono verificare le seguenti situazioni:
x le quote di P e K apportate con la distribuzione dei fertilizzanti organici determinano il
superamento dei limiti ammessi. In questo caso il piano di fertilizzazione è da ritenersi
conforme, ma non sono consentiti ulteriori apporti in forma minerale.
x le quote di P e K da fertilizzanti organici non esauriscono la domanda di elemento nutritivo, per
cui è consentita l’integrazione con concimi minerali, fino a coprire il fabbisogno della coltura.
Epoche e modalità di distribuzione
Per l’utilizzo degli ammendanti organici (letame e compost) non vengono fissate indicazioni
specifiche riguardanti la distribuzione. Occorrerà, comunque, operare in modo da incorporarli
adeguatamente nel terreno e dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie.
L’impiego di ammendanti è ammesso su tutte le colture, anche su quelle nelle quali non è previsto
l’apporto di azoto. È ad esempio possibile letamare in pre-impianto un frutteto, un medicaio o una
leguminosa annuale.
Casi particolari
Utilizzo di concimi organici /organo minerali e distribuzioni localizzate del fosforo
Per la concimazione fosfatica e potassica si possono utilizzare dei concimi organici ed organo
minerali (NP, NK, NPK) che contengono nella loro formulazione una matrice organica spesso in
forma umificata.
La presenza della sostanza organica, che contrasta i fenomeni di immobilizzazione e di
retrogradazione che si verificano nel terreno a carico in particolare del fosforo, determina una
buona efficienza di detti concimi.
Analogamente l’efficienza di assorbimento del fosforo può essere migliorata operando con delle
distribuzioni localizzate alla semina.
Ai concimi organo minerali e ai formulati per l’impiego localizzato del fosforo, vengono aggiunte
generalmente piccole quantità di azoto minerale e quindi tali prodotti risultano caratterizzati da
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un titolo di azoto basso che però non è trascurabile. Nelle situazioni in cui la concimazione azotata
non è ammessa, ad es. quando si stima un fabbisogno nullo, se l’epoca di distribuzione è lontana
da quella di intenso assorbimento, se si coltiva una specie leguminosa che è in simbiosi con batteri
azoto fissatori, ecc., l’impiego di tali prodotti sarebbe precluso.
In relazione alle considerazioni relative all’efficienza sopra esposte, l’impiego dei fertilizzanti
organici / organo minerali e dei formulati con fosforo per la localizzazione è invece ammissibile
purché sia accertata la necessità della concimazione fosfatica e/o potassica e l’apporto di N non sia
superiore ai:
30 kg/ha di N per i concimi organo /organo minerali;
10 kg/ha di N per i concimi fosfatici per la localizzazione.
Impiego di prodotti per finalità non nutrizionali
Alcuni prodotti utilizzati non per apportare elementi nutritivi alle piante ma con altre finalità, ad
esempio per la difesa fitosanitaria, per l’inoculo dei batteri azotofissatori, come biostimolanti, ecc.,
possono contenere anche dell’azoto. L’impiego di tali prodotti, se la normativa specifica lo
consente, è sempre possibile purché la distribuzione di azoto non superi i 20 kg/ha di N. L’azoto
apportato, anche se di piccola entità, deve comunque essere conteggiato al fine del rispetto dei
quantitativi massimi ammessi.
Le concimazioni fogliari
Le concimazioni fogliari facilitano il superamento della difficoltà di assorbimento radicale e sono
sempre consentite. Gli apporti, anche se di piccola entità, devono essere conteggiati nei
quantitativi massimi ammessi.
TAB. 16 - COEFFICIENTI DI ASSORBIMENTO E ASPORTAZIONE DELLE COLTURE PER N, P2O5 E K2O IN % (*)
Tipo
Gruppo
coeff.
colturale
Coltura
N P2O5 K2O (**)
arboree
Actinidia solo frutti
0,15 0,04 0,34 asp.
arboree
Actinidia frutti, legno e foglie
0,59 0,16 0,59 ass.
arboree
Albicocco solo frutti
0,09 0,05 0,36 asp.
arboree
Albicocco frutti, legno e foglie
0,55 0,13 0,53 ass.
arboree
Arancio solo frutti
0,13 0,05 0,22 asp.
arboree
Arancio frutti, legno e foglie
0,28 0,13 0,39 ass.
arboree
Castagno solo frutti
0,84 0,33 0,86 asp.
arboree
Ciliegio solo frutti
0,13 0,04 0,23 asp.
arboree
Ciliegio frutti, legno e foglie
0,67 0,22 0,59 ass.
arboree
Clementine solo frutti
0,15 0,04 0,16 asp.
arboree
Clementine frutti, legno e foglie
0,28 0,13 0,43 ass.
arboree
Fico solo frutti
0,10 0,04 0,23 asp.
arboree
Fico frutti, legno e foglie
1,14 0,75 1,00 ass.
arboree
Kaki solo frutti
0,07 0,03 0,15 asp.
arboree
Kaki frutti, legno e foglie
0,58 0,20 0,60 ass.
arboree
Limone solo frutti
0,12 0,03 0,21 asp.
arboree
Limone frutti, legno e foglie
0,25 0,10 0,35 ass.
arboree
Mandarino solo frutti
0,10 0,03 0,18 asp.
arboree
Mandarino frutti, legno e foglie
0,28 0,13 0,94 ass.
arboree
Mandorlo solo frutti
2,97 1,06 0,79 asp.
arboree
Mandorlo frutti, legno e foglie
0,45 0,35 0,70 ass.
arboree
Melo solo frutti
0,06 0,03 0,17 asp.
arboree
Melo frutti, legno e foglie
0,29 0,08 0,31 ass.
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arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
arboree
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee

Nespolo solo frutti
Nespolo frutti, legno e foglie
Nettarine solo frutti
Nettarine frutti, legno e foglie
Nocciolo solo frutti
Nocciolo frutti, legno e foglie
Noce da frutto solo frutti
Noce da frutto frutti, legno e foglie
Olivo solo olive
Olivo olive, legno e foglie
Pero solo frutti
Pero frutti, legno e foglie
Pesco solo frutti
Pesco frutti, legno e foglie
Pioppo
Pioppo da energia
Susino solo frutti
Susino frutti, legno e foglie
Uva da tavola solo grappoli
Uva da tavola grappoli, tralci e foglie
Vite per uva da vino (collina e montagna) solo grappoli
Vite per uva da vino (collina e montagna) grappoli, tralci e foglie
Vite per uva da vino (pianura) solo grappoli
Vite per uva da vino (pianura) grappoli, legno e foglie
Avena
Avena pianta intera
Barbabietola da zucchero (pianta intera)
Barbabietola da zucchero (radici)
Canapa da fibra
Cavolo abissino
Cece
Colza
Colza pianta intera
Farro
Farro (pianta intera)
Favino
Girasole (acheni)
Girasole (pianta intera)
Grano duro (granella)
Grano duro (pianta intera)
Grano tenero (granella)
Grano tenero (pianta intera)
Grano tenero biscottiero (granella)
Grano tenero biscottiero pianta intera
Grano tenero FF/FPS (granella)
Grano tenero FF/FPS (pianta intera)
Lenticchia (granella)
Lino fibra
Lino granella
Lupino
Mais da granella (granella)
Mais da granella (pianta intera)
Mais dolce (spighe)
Mais dolce (pianta intera)
Mais trinciato

0,06
0,80
0,14
0,64
2,82
3,10
1,48
3,20
1,00
2,48
0,06
0,33
0,13
0,58
0,55
0,60
0,09
0,49
0,05
0,51
0,27
0,57
0,20
0,62
1,91
2,12
0,31
0,22
0,43
6,91
3,68
3,39
6,21
2,57
2,70
4,30
2,80
4,31
2,28
2,94
2,10
2,59
1,70
2,30
2,41
2,96
4,21
2,59
3,63
4,30
1,56
2,27
0,85
1,42
0,39

0,02 0,27 asp.
ass.
0,06 0,34 asp.
0,14 0,53 ass.
0,43 1,25 asp.
1,35 2,90 ass.
0,50 0,47 asp.
1,00 1,30 ass.
0,23 0,44 asp.
0,48 2,00 ass.
0,03 0,17 asp.
0,08 0,33 ass.
0,06 0,16 asp.
0,17 0,58 ass.
asp.
asp.
0,03 0,22 asp.
0,10 0,49 ass.
0,01 0,15 asp.
0,06 0,48 ass.
0,07 0,30 asp.
0,26 0,67 ass.
0,07 0,30 asp.
0,28 0,74 ass.
0,67 0,51 asp.
0,93 2,19 ass.
0,14 0,33 asp.
0,14 0,21 asp.
0,20 0,60 asp.
asp.
1,08 1,74 asp.
1,28 0,99 asp.
2,66 7,86 ass.
0,87 0,52 asp.
0,98 1,53 ass.
1,00 4,40 ass.
1,24 1,15 asp.
1,90 8,51 ass.
0,83 0,56 asp.
1,04 1,90 ass.
0,80 0,50 asp.
1,01 1,88 ass.
0,80 0,50 asp.
0,97 1,87 ass.
0,80 0,50 asp.
0,98 1,87 ass.
0,95 1,22 ass.
1,80 3,20 ass.
1,40 1,30 ass.
1,00 4,40 ass.
0,69 0,38 asp.
1,00 2,23 ass.
0,42 0,23 asp.
0,54 0,98 ass.
0,15 0,33 asp.
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erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
erbacee
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
foraggere
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole

Orzo (granella)
Orzo (pianta intera)
Panico
Pisello proteico
Pisello proteico + paglia
Rafano (da sovescio)
Riso (granella)
Riso (granella+paglia)
Segale
Segale pianta intera
Soia (granella)
Soia (pianta intera)
Sorgo da foraggio
Sorgo da granella (solo granella)
Sorgo da granella (pianta intera)
Tabacco Bright
Tabacco Bright pianta intera
Tabacco Burley
Tabacco Burley pianta intera
Triticale
Triticale pianta intera
Erba mazzolina
Erba medica
Erbai aut. Prim. Estivi o Prato avv. Graminacee
Erbai aut. Prim. Misti o Prato avv. Polifita
Festuca arundinacea
Loglio da insilare
Loiessa
Prati di trifoglio
Prati pascoli in collina
Prati polifiti >50% leguminose
Prati polifiti artificiali collina
Prati stabili in pianura
Aglio
Asparago verde (turioni)
Asparago verde (pianta intera)
Basilico
Bietola da coste
Bietola da foglie
Broccoletto di rapa (cime di rapa)
Broccolo
Cappuccio
Carciofo
Cardo
Carota
Cavolfiore
Cavolo Rapa
Cetriolo
Cicoria
Cipolla
Cocomero
Endivie (indivie riccia e scarola)
Fagiolino da industria
Fagiolino da mercato fresco
Fagiolo

1,81
2,24
1,49
3,42
4,55
0,13
1,38
2,03
1,93
2,78
5,82
6,30
0,30
1,59
2,47
2,00
2,62
3,37
3,71
1,81
2,54
1,89
2,06
2,07
1,79
2,04
0,90
1,53
2,07
2,27
2,48
2,25
1,83
1,08
1,41
2,56
0,37
0,27
0,54
0,41
0,52
0,53
0,81
0,59
0,41
0,47
0,44
0,18
0,44
0,31
0,19
0,47
0,75
0,75
0,75

0,80
0,98
0,39
0,88
1,16
0,09
0,70
0,92
0,70
1,23
1,36
1,76
0,10
0,73
0,95
0,60
1,04
0,30
0,62
0,70
1,10
0,47
0,53
0,55
0,75
0,65
0,40
0,69
0,60
0,39
0,47
0,51
0,72
0,27
0,32
0,66
0,13
0,19
0,30
0,16
0,17
0,19
0,21
0,11
0,16
0,15
0,19
0,09
0,32
0,12
0,12
0,32
0,25
0,20
0,27

0,52
1,89
4,79
1,28
4,23
0,44
0,55
2,07
0,50
3,11
2,01
3,05
0,35
0,43
1,57
3,50
4,09
3,70
5,11
0,50
3,00
2,81
2,03
2,45
2,70
1,22
0,80
2,25
2,45
2,30
2,30
2,04
1,81
0,95
0,83
2,24
0,39
0,51
0,55
0,49
0,57
0,53
1,08
0,53
0,69
0,56
0,41
0,25
0,88
0,32
0,29
0,85
0,75
0,68
0,75

asp.
ass.
ass.
asp.
ass.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
ass.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
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orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
orticole
baby leaf
baby leaf
baby leaf
baby leaf
baby leaf
baby leaf
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori
frutti minori

Fagiolo secco
Fava
Finocchio
Fragola
Lattuga
Lattuga coltura protetta
Melanzana
Melone
Patata
Peperone
Peperone in pieno campo
Pisello da industria (grani)
Pisello mercato fresco
Pomodoro da industria
Pomodoro da mensa a pieno campo
Pomodoro da mensa in serra
Porro
Prezzemolo
Radicchio
Rapa
Ravanello
Scalogno
Sedano
Spinacio da industria
Spinacio da mercato fresco
Verza
Verza da industria
Zucca
Zucchino da industria
Zucchino da mercato fresco
Lattuga
Rucola 1° taglio
Rucola 2° taglio
Spinacio
Valerianella
baby leaf generica
Lampone
Lampone biomassa epigea
Mirtillo
Mirtillo biomassa epigea
Ribes
Ribes biomassa epigea
uva spina biomassa epigea
Rovo inerme
Rovo inerme biomassa epigea

6,60
0,74
0,58
0,45
0,31
0,31
0,52
0,39
0,42
0,38
0,38
0,73
4,75
0,26
0,26
0,26
0,38
0,24
0,46
0,31
0,46
0,27
0,54
0,61
0,59
0,55
0,41
0,39
0,49
0,44
0,27
0,43
0,54
0,34
0,49
0,39
0,16
0,30
0,14
0,30
0,14
0,40
0,30
0,21
0,40

3,55
0,21
0,11
0,23
0,09
0,09
0,19
0,17
0,16
0,10
0,14
0,27
0,79
0,13
0,12
0,10
0,14
0,14
0,30
0,26
0,19
0,13
0,20
0,18
0,17
0,20
0,21
0,10
0,17
0,16
0,08
0,13
0,15
0,13
0,15
0,12
0,12
0,30
0,07
0,20
0,10
0,40
0,30
0,11
0,40

5,95
0,42
0,81
0,71
0,50
0,50
0,62
0,57
0,70
0,46
0,50
0,44
2,25
0,37
0,41
0,40
0,36
0,45
0,45
1,20
0,36
0,27
0,75
0,70
0,69
0,57
0,55
0,70
0,85
0,78
0,47
0,45
0,60
0,71
0,58
0,57
0,26
0,70
0,19
0,50
0,44
1,00
0,60
0,31
0,70

asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
asp.
ass.
asp.
ass.
asp.
ass.
ass.
asp.
ass.

*) I coefficienti di asportazione sono quelli che considerano le quantità di elemento che escono dal campo
con la raccolta della parte utile della pianta; mentre sono considerati di assorbimento quando comprendono
anche le quantità di elemento che si localizzano nelle parti della pianta non raccolte e che rimangono in
campo.
**) la classificazione proposta è puramente indicativa ma può variare perché dipende da quali sono le parti di
pianta effettivamente raccolte e allontanate dal campo.
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12.

BIOSTIMOLANTI E CORROBORANTI

L’utilizzo di prodotti biostimolanti e corroboranti può contribuire a migliorare lo stato fisiologico e
nutrizionale delle colture.
Una coltura che si trova in uno stato fisiologico-nutrizionale ottimale risulta maggiormente
protetta dall’insorgere di fisiopatie e dall’attacco di fitopatologie; l’opportunità di disporre di
mezzi tecnici innovativi, in grado di migliorare tale stato fisiologico-nutrizionale costituisce uno
strumento indiretto al fine di indurre una maggiore resistenza delle colture agli stress biotici ed
abiotici nella difesa integrata.
In tale contesto si inseriscono:
- i biostimolanti che concorrono a stimolare i processi naturali nel sistema suolo-pianta ed a
migliorare l’efficienza d’uso dei nutrienti da parte della coltura;
- i corroboranti che proteggono la coltura dagli stress abiotici (es. idrici, termici, ecc.) o ne
potenziano la naturale difesa dagli stress biotici mediante meccanismi indiretti esclusivamente
di tipo fisico-meccanico

Fonte: Allegato 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 27 novembre 2009, relativo
all’elenco dei “Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali.
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13.

IRRIGAZIONE

L’irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di
campo, allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di
avversità. A questo proposito le aziende devono disporre dei dati termopluviometrici aziendali o
messi a disposizione dalla Rete Agrometeorologica Regionale, disponibile sul sito
www.agrometeopuglia.it.
In generale è vietato il ricorso all’irrigazione per scorrimento. Per i nuovi impianti di colture
arboree è vietato il ricorso all’irrigazione per scorrimento ad eccezione di quelli alimentati da
consorzi di bonifica che non garantiscono continuità di fornitura. Negli impianti arborei già in
essere e nelle colture erbacee l’irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono
adottate le precauzioni necessarie alla massima riduzione degli sprechi.
I volumi di irrigazione sono determinati in relazione a un bilancio idrico che tenga conto delle
differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell’ambiente di
coltivazione.
Si consiglia di adottare, quando tecnicamente realizzabile, la pratica della fertirrigazione al fine di
migliorare l’efficienza dei fertilizzanti e dell’acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.
E’ opportuno verificare la qualità delle acque per l’irrigazione, evitando l’impiego sia di acque
saline, sia di acque batteriologicamente contaminate o contenenti elementi inquinanti.
Pertanto è buona norma prevedere analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque di
irrigazione per valutarne l’idoneità all’uso.
Per l’approvvigionamento delle acque dalla falda acquifera vanno rispettate le norme previste
dalla legislazione vigente.
È obbligatorio effettuare analisi chimiche e batteriologiche delle acque ad uso irriguo almeno
ogni 5 anni, determinando i seguenti parametri:
pH:
Conducibilità elettrica
Salinità
SAR
Cloruri
Sodio
Boro
Nitrati
Coliformi fecali
Coliformi totali

Per quel che riguarda la salinità, valutabile attraverso la determinazione della conducibilità
elettrica, possono essere presi in considerazione i seguenti valori:
Qualità acqua
Molto buona

Conducibilità elettrica
;ʅ^ͬĐŵͿĂϮϱΣ

Sali totali
(ppm)

Sodio
(% sali totali)

<250

<175

<20

Buona

250 – 750

175 – 525

20 – 40

Mediocre

750 – 2000

525 – 1400

40 – 60

>2000

>1400

>60

Da scartare
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Particolare attenzione va posta ai contenuti in boro, cloro e sodio per possibili problemi di
fitotossicità
Assenza irrigazione e interventi di soccorso
In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. Nel caso di stagioni
particolarmente siccitose che rendano necessario ricorrere all’irrigazione di soccorso, pena la
perdita o la pesante riduzione del reddito, è richiesta la registrazione dell’intervento irriguo e la
giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.
In relazione alle esigenze aziendali ed alla disponibilità di strumenti tecnologici diversi, ogni
azienda deve:
- essere in possesso di strumentazione meteo o dei dati di pioggia
- irrigare in epoche precise in funzione del tipo di coltura e delle sue esigenze idriche
- non distribuire, per ogni intervento irriguo, volumi che eccedano quelli previsti per ogni
coltura
- opportunamente documentare i punti precedenti.
Per ciascuna coltura l’azienda deve registrare sulle apposite schede:
1) DATA E VOLUME DI IRRIGAZIONE:
- irrigazione per aspersione e per scorrimento: data e volume di irrigazione utilizzato per ogni
intervento; per le sole aziende di superficie aziendale inferiore ad 1 ha può essere indicato il
volume di irrigazione distribuito per l’intero ciclo colturale prevedendo in questo caso la
indicazione delle date di inizio e fine irrigazione.
- microirrigazione: volume di irrigazione per l’intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori)
prevedendo l’indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione
In caso di gestione consortile o collettiva dei volumi di adacquamento i dati sopra indicati possono
essere forniti a cura della struttura che gestisce la risorsa idrica.
2) DATO DI PIOGGIA: ricavabile da pluviometro o da capannina meteorologica, oppure disporre
di dati forniti dal Servizio Agrometereologico Regionale, disponibili sul sito
www.agrometeopuglia.it.
Sono esentati dalla registrazione di questo dato le aziende con superficie inferiore all’ettaro e
quelle dotate di impianti di microirrigazione.
Le registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di pioggia non è obbligatoria per le
colture non irrigate; mentre per i casi di irrigazione di soccorso, giustificati dalle condizioni
climatiche, dovrà essere indicato il volume impiegato.
3) VOLUME DI ADACQUAMENTO:
L’azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo il volume massimo previsto in funzione del
tipo di terreno desunto dalla tabella contenuta nelle note tecniche di coltura.
In assenza di specifiche indicazioni, i volumi massimi ammessi sono:
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Tipo di terreno
Terreno sciolto
Terreno medio impasto
Terreno argilloso

Millimetri
35
45
55

Metri cubi ad ettaro
350
450
550

L’irrigazione a scorrimento è considerata ammissibile solo secondo i criteri di razionalizzazione di
impiego della risorsa idrica che si riportano di seguito:
- Il volume massimo per intervento è quello necessario a fare sì che la lama d’acqua raggiunga i ¾
di un appezzamento, dopo di che si dovrà sospendere l’erogazione dell’acqua poiché la restante
parte del campo sarà bagnata per scorrimento della lama di acqua.
- Il tempo intercorrente tra una irrigazione e l’altra, verrà calcolato tenendo conto del valore di
restituzione idrica del periodo e delle piogge.

14.

ALTRI METODI DI PRODUZIONE E ASPETTI PARTICOLARI

14.1. Colture fuori suolo
È ammessa l’applicazione del sistema di produzione integrata alla tecnica di produzione fuori suolo
ponendo particolare attenzione alla completa riciclabilità dei substrati e alla riutilizzazione
agronomica delle acque reflue.
Il sistema di coltivazione senza suolo deve pertanto prevedere forme di recupero e
riutilizzazione del drenato.
Per la coltivazione senza suolo devono essere presi in considerazione gli aspetti relativi a:
- scelta dei substrati e loro riutilizzo o smaltimento;
- gestione della fertirrigazione;
- gestione delle acque reflue (drenato);
- gestione dell’ambiente protetto;
- approvvigionamento idrico.
Substrati
Al fine di consentire alla pianta di accrescersi nelle migliori condizioni i requisiti più importanti che
devono essere valutati per la scelta di un substrato sono i seguenti:
- costituzione;
- struttura;
- caratteristiche idrologiche: capacità di ritenzione idrica, capacità per l’aria, acqua
facilmente disponibile e acqua disponibile;
- pH;
- conducibilità elettrica;
- contenuto in specifici elementi nutritivi;
- potere isolante;
- sanità (in particolar modo quando si ricorre all’utilizzazione di compost);
- eventuale presenza di elementi indesiderati (metalli pesanti);
- facilità di reperimento e costi.
Possono essere utilizzati substrati naturali (organici o inorganici) e substrati sintetici.
È opportuno rispettare rigorosamente le norme fitosanitarie durante la conduzione della
coltivazione al fine di evitare la propagazione di eventuali malattie all’interno dell’apprestamento
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protetto. Ciò garantisce la possibilità di poter riutilizzare per più cicli colturali il substrato di
coltivazione.
Quando disponibile e di buona qualità, è opportuno ricorrere alla utilizzazione di compost dotato
di caratteristiche chimico-fisiche compatibili con l’utilizzazione come substrato di coltivazione
(ridotta conducibilità elettrica, pH neutro o sub-alcalino, buon rapporto C/N, dotazione nota di
elementi nutritivi) soprattutto se rientra nella categoria degli “ammendanti compostati verdi”.
Esaurito il ciclo o i cicli di coltivazione, i substrati organici possono essere utilizzati come
ammendanti del terreno contribuendo a migliorarne la dotazione di sostanza organica e,
contemporaneamente, fornendo elementi nutritivi utili per le colture presenti. I substrati
inorganici (quali lana di roccia, perlite, pomice, ecc.) devono essere smaltiti nel rispetto delle
vigenti norme.
Fertirrigazione
Nella tecnica di produzione nel fuori suolo la fertirrigazione assolve alle funzioni di:
- soddisfacimento del fabbisogno idrico della coltura,
- apporto degli elementi fertilizzanti;
- dilavamento del substrato (percolato)
Gli impianti di fertirrigazione utilizzati devono essere progettati in funzione delle dimensioni
aziendali e della tipologia di specie da coltivare al fine di soddisfare adeguatamente il fabbisogno
idrico e nutrizionale della coltura, l’apporto degli elementi fertilizzanti e l’eventuale dilavamento
del substrato (percolato), evitando dannosi sovra dimensionamenti che comporterebbero oltre
che spreco di acqua e nutrienti anche il possibile inquinamento del terreno.
È opportuno che la gestione della fertirrigazione venga effettuata seguendo criteri obiettivi basati
sull’adozione di strumentazioni, anche molto semplici, per il monitoraggio dell’umidità del
substrato di coltivazione (quali tensiometri, sonde di umidità, ecc.), della temperatura e
dell’umidità all’interno dell’ambiente protetto.
La concentrazione degli elementi fertilizzanti presenti nella soluzione nutritiva varia in funzione di
numerosi fattori: specie coltivata, fase fenologica, stagione, presenza di sali disciolti nell’acqua.
Poiché ogni coltura presenta valori soglia il cui superamento può portare a fenomeni di
fitotossicità, è fondamentale dotarsi di una analisi completa dell’acqua che consenta di tener
conto nella preparazione della soluzione nutritiva della naturale dotazione di elementi nutritivi
nell’acqua irrigua. Nel conteggio degli elementi nutritivi va anche tenuto conto delle quantità di
acido aggiunta (se in forma di acido nitrico o fosforico) per ridurre il pH della soluzione nutritiva, in
quanto apporta elementi nutritivi (azoto o fosforo a seconda del tipo utilizzato).
Per una ottimale gestione della coltivazione, inoltre, è necessario essere in possesso della
strumentazione idonea a monitorare i parametri principali della soluzione nutritiva: pH e CE
(conducibilità elettrica, utilizzando come unità di misura il dS/m o mS-μS/cm). È consigliabile,
anche, ricorrere a sistemi di rilevazione del drenato rappresentativi dell’unità di coltivazione
(almeno 2-3 punti ogni 1.000 m2 di serra con caratteristiche omogenee) al fine di monitorare
costantemente la percentuale di drenato (rapporto tra quantità di acqua che fuoriesce dai moduli
di coltivazione e quantità erogata) e il pH e CE. In ogni caso, la percentuale di drenaggio andrebbe
ridotta al minimo, in funzione del limite di CE specifico per la specie, in modo da evitare, da un
lato, sprechi di fertilizzante e al tempo stesso limitare le quantità di nutrienti da immettere nel
terreno.
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Sarebbe anche opportuno dotare le tubazioni di distribuzione della soluzione nutritiva di contatori
volumetrici per monitorare i volumi di acqua distribuiti.
L’azienda dovrebbe mantenere aggiornato un “diario” in cui sono periodicamente riportati i metri
cubi d’acqua utilizzati, le percentuali di drenaggio (per poter effettuare dei bilanci di acqua e
nutrienti utilizzati), il pH e la CE. Nel “diario” andrebbero anche riportate le quantità e il tipo di
fertilizzante utilizzati nella preparazione delle soluzioni nutritive.
Nella tabella sottostante sono riportati i valori di conducibilità elettrica della soluzione nutritiva
“fresca” indicativi riferiti alle principali colture:
CE

Pomodoro

Peperone

Cetriolo

Melone

Zucchino

Melanzana

Fagiolo

Fragola

Vivaio

Taglio

mS/cm

2.30

2.20

2.20

2.30

2.20

2.10

1.70

1.60

2.40

3.30

dati ricavati da “Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuori suolo” edito da Veneto Agricoltura

Gestione delle acque reflue (percolato)
Le acque reflue derivanti dal percolato durante il periodo di coltivazione normale e dal
dilavamento del substrato, qualora si riutilizzi l’anno successivo, hanno ancora un contenuto in
elementi fertilizzanti significativo rispetto alla soluzione nutritiva distribuita e pertanto possono
essere ancora utilizzate ai fini nutrizionali:
- opportunamente integrate degli elementi nutritivi assorbiti dalle piante e reimmesse come
soluzione nutritiva nella coltivazione, previa verifica della idoneità dal punto di vista
fitosanitario, sottoponendole se necessario a filtrazione (ad esempio mediante filtrazione lenta
su filtri a sabbia) o trattamento con lampade UV;
- distribuite su colture con esigenze nutritive inferiori (colture a cascata);
- per la fertilizzazione di altre colture su terreno in pieno campo.
14.2. Colture di IV gamma e colture in vaso
Per le coltivazioni di IV gamma ed in vaso la Regioni Puglia può adottare specifici disciplinari
coerenti con i principi generali della produzione integrata e conformi ai punti applicabili delle Linee
guida.
Nel caso in cui venisse praticata la solarizzazione, evitare le concimazioni azotate e la
coltivazione di colture avide di azoto capaci di accumularne grosse quantità nei tessuti in
considerazione della avvenuta degradazione di consistenti quantità di sostanza organica.
Riscaldamento colture protette
I combustibili ammessi sono preferibilmente quelli da impianti che utilizzano fonti energetiche
rinnovabili; tra questi, quelli utilizzati in appositi impianti a biogas o cogenerativi che utilizzino
biomassa solida da residui della coltivazione o da colture dedicate, reperita sul territorio nel
rispetto degli appositi piani di approvvigionamento aziendali. Secondariamente, sono ammessi
quali combustibili per il riscaldamento delle serre esclusivamente metano, olio e gasolio a basso
contenuto di zolfo.
Infine, alcuni aspetti generali riguardano:
1)

apprestamenti protetti
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devono essere adottate tipologie di serre dotate di sufficienti finestrature laterali ed
eventualmente di colmo, in grado di garantire l’ottimale circolazione d’aria all’interno della
protezione. Ciò consente il controllo, entro certi limiti, delle condizioni di umidità relativa dell’aria
e quindi può limitare l’insorgere di fitopatologie che altrimenti risulterebbe difficoltose da
contrastare se non ricorrendo a ripetuti trattamenti fitosanitari.
2) difesa integrata
a tale scopo è innanzitutto fondamentale dotare le serre di sistemi di difesa passivi (reti anti-afide)
che impediscano l’entrata di insetti direttamente dannosi alle piante e, spesso, vettori di virus.
Inoltre, è opportuno porre in essere i sistemi di difesa attivi rappresentati dal lancio di insetti utili
e, in ultima analisi, alla utilizzazione di principi attivi per la difesa a ridotta persistenza e specifici,
che andranno opportunamente alternati per evitare l’insorgenza di fenomeni di resistenza. Anche
di questi è opportuno che vi sia un “diario” per la registrazione dei prodotti fitosanitari utilizzati.
Laddove necessario, infine, è opportuno ricorrere a sistemi di impollinazione naturale mediante
l’utilizzazione di insetti pronubi.

15.

RACCOLTA

Le modalità di raccolta e di conferimento ai centri di stoccaggio/lavorazione possono essere
definite nell’ottica di privilegiare il mantenimento delle migliori caratteristiche dei prodotti.
In ogni caso i prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità,
in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti ottenuti con modalità
produttive diverse.
15.1. EPOCA DI RACCOLTA
Ove disponibili, possono essere indicati, nelle schede per coltura (PARTE SPECIALE), gli indici di
maturazione e i parametri di qualità per la raccolta dei lotti destinati o meno alla lunga
conservazione. In alternativa i parametri qualitativi possono essere fissati per il prodotto al
termine della conservazione.
15.2. MODALITÀ DI RACCOLTA
Le modalità di raccolta che garantisce le migliori caratteristiche organolettiche (es. tenuto conto
della scalarità di maturazione, se è opportuno effettuare più di una raccolta)nonché le precauzioni
da adottare in fase di distacco dei frutti per non provocare contusioni e lesioni, di deposizione nei
contenitori di raccolta e nel successivo trasferimento negli imballaggi, sono indicati, ove
disponibili, nelle schede per coltura (PARTE SPECIALE). Inoltre, nelle stesse schede, dove necessari,
possono essere indicati i tempi massimi per il trasferimento alla centrale di lavorazione e di
conservazione.
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PARTE SPECIALE
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16.

CRITERI PER L’UTILIZZAZIONE DELLE SCHEDE A DOSE STANDARD

In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare il modello
semplificato secondo le schede a dose standard per coltura.

16.1 AZOTO

La modalità semplificata di determinazione degli apporti di azoto prevede livelli "standard" di
impiego dei fertilizzanti, calcolati ipotizzando alcune condizioni di riferimento come: rese
produttive medio/alte, dotazione normale di sostanza organica nel suolo, piovosità non elevata e
conseguenti perdite di azoto per lisciviazione contenute, ecc. .
L’entità dell’apporto standard viene definito utilizzando il metodo del bilancio.
Deve essere precisato l’aumento complessivo massimo ammesso che può essere anche inferiore
alla somma di tutte le voci di incremento previste dalla scheda.
I parametri considerati per modificare le condizioni di riferimento ed i rispettivi valori variano in
funzione delle specie coltivate.
Di seguito, per fornire un'idea più precisa dello schema logico da seguire, si riportano la struttura
delle schede per i diversi gruppi colturali (erbacee, orticole frutticole).
IPOTESI della struttura della Scheda per colture erbacee
Parametri

Resa:

Dose Standard

Medio/alta

Incrementi

Decrementi

Condizione

kg N/ha

Condizione

kg N/ha

+ 20 % dello

(*)

- 20% dello

(*)

standard

standard

Tenore in S.O.:

Normale

Bassa

20

Piovosità

< = 300 mm

> 300 mm

20

Cereale con

20

Alto

- 20

dal 1/10 al 31/1
Precessione:

Interramento

Leguminosa, -20
sovescio

Paglia
Apporto

No

No

Si

Normale

Anticipata

10

Alto
contenuto
proteico

20

-20

ammendanti
Data impianto
Tipo varietà

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati
tenendo conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di
produzione.
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Ipotesi della struttura della Scheda per colture orticole
Parametri

Dose Standard

Incrementi
Condizione

Resa:

Medio/alta

Decrementi

kg N/ha

Condizione

kg N/ha

+ 20 % dello (*)

- 20% dello

(*)

standard

standard

Tenore in S.O.:

Normale

Bassa

20

Piovosità

< = 300 mm

> 300 mm

20

Cereale con

20

Alto

- 20

dal 1/10 al 28/2
Precessione:

Leguminosa, -20

Interrament
o

sovescio

Paglia
Apporto

No

No

Data impianto

Normale

Anticipata

10

Vigoria /

Media /

Scarsa /

10

lunghezza ciclo

Media

Breve

Si

-20

Elevata /

-10

ammendanti

Lunga

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati
tenendo conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di
produzione.
Ipotesi della struttura della Scheda per colture frutticole
Parametri

Dose
Standard

Resa:

Medio/alta

Tenore in S.O.:

Normale
o alto
< = 300 mm

Piovosità
Dal 1/10 al 28/2
Apporto
ammendanti
Sviluppo
vegetativo

Incrementi

Decrementi

Condizione
+ 20 % dello
standard
Bassa

kg/ha Condizione
(*)
- 20% dello
standard
20

> 300 mm

20

kg/ha
(*)

No

No

Si

-20

Equilibrato

Stentato: scarsa
20
lunghezza dei
germogli, mancato
rinnovo del legno,
fogliame pallido,
scarso N fogliare

-20
Eccessivo: presenza
di succhioni, colore
fogliame verde scuro
colore
frutti
insufficiente

(*) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati
tenendo conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di
produzione.
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16.2 FOSFORO E POTASSIO
La struttura delle schede per il fosforo ed il potassio è del tutto simile a quella descritta per
l’azoto; l’unica differenza rilevante consiste nel fatto che l’ apporto standard varia in relazione alla
dotazione del terreno. In caso di dotazione elevata l’apporto è nullo, tranne che per le colture
orticole a ciclo breve per le quali si ammette una quantità contenuta come effetto “starter”.
Di seguito, per fornire un'idea più precisa dello schema logico da seguire, si riporta un esempio
per una coltura frutticola in produzione.
Bisogna tenere presente che i valori numerici riportati sono indicativi e possono subire variazioni
nelle schede specifiche.
Es. Scheda “DOSE STANDARD” del piano di concimazione P e K delle colture frutticole
Quantitativo di P2O5 da Apporto di P2O5 in situazione Quantitativo di P2O5 che potrà essere
sottrarre
dalla
dose normale per una produzione di aggiunto alla dose standard.
standard.
25 t /ha - Dose standard
10 kg con produzioni inferiori 40 kg /ha in situazione di 10 kg con produzioni superiori del
del 20% (**)
normale dotazione del terreno
20%(**)
10 kg con
ammendanti

apporto

di 20
kg/ha in situazione di 10 kg con basso tenore sostanza organica
elevata dotazione del terreno
terreno
60 kg/ha in situazione di scarsa
dotazione del terreno

Quantitativo di K2O da Apporto di K2O in situazione Quantitativo di K2Oche potrà essere
sottrarre
dalla
dose normale per una produzione di aggiunto alla dose standard.
standard.
25 t /ha - Dose standard
30 kg con produzioni inferiori 60 kg /ha in situazione di 30 kg con produzioni superiori del 30%
del 30% (**)
normale dotazione del terreno
(**)
30 kg con
ammendanti

apporto

di 30 kg/ha in situazione di elevata
dotazione del terreno
90 kg/ha in situazione di scarsa
dotazione del terreno

(**) Gli incrementi o i decrementi da conteggiare al variare della resa devono essere individuati
tenendo conto dei coefficienti di assorbimento unitari e degli incrementi/decrementi di
produzione.

51

16914

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
Di seguito si riportano le tabelle dei valori delle dotazioni di riferimento per le schede a dose
standard.
Legenda Codice
Descrizione
Raggruppamento
1
S
Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
2
SF
Sabbioso Franco
3
L
Limoso
Franco
4
FS
Franco Sabbioso
Tendenzialmente Sabbioso
5
F
Franco
6
FL
Franco Limoso
Franco
7
FSA
Franco Sabbioso Argilloso
8
FA
Franco Argilloso
9
FLA
Franco Limoso Argilloso
10
AS
Argilloso Sabbioso
Tendenzialmente Argilloso
11
AL
Argilloso Limoso
12
A
Argilloso
Dotazione di Sostanza organica (%) nei terreni
Giudizio
Tendenzialmente
Tendenzialmente
(x schede
Franco
Giudizio
Sabbiosi
Argillosi
a dose standard)
molto bassa
bassa
<0,8
< 1,0
< 1,2
bassa
0,8 – 1,4
1,0 – 1,8
1,2 – 2,2
normale
medio
1,5 – 2,0
1,9 – 2,5
2,3 – 3,0
elevata
elevata
> 2,0
> 2,5
> 3,0
Fonte: SILPA modificato GTA

Dotazioni di P assimilabile (ppm)
Giudizio
Valore Valore
(x
schede
Giudizio
P OlsenP Bray-Kurtz
a dose standard)
molto basso molto basso
<5
<12,5
basso
basso
5-10
12,5-25
medio
11-15 25,1-37,5
Normale
elevato
16-30 37,6-75
molto elevato
elevato
> 30
>75
Fonte: SILPA modificato GTA

Dotazioni di K scambiabile (ppm) nei terreni
Giudizio
Tendenzialmente
Tendenzialmente
(x
schede
Franco
Giudizio
Sabbiosi
Argillosi
a dose standard)
molto basso
<40
<60
<80
basso
basso
40-80
60-100
80-120
medio
normale
81-120
101-150
121-180
elevato
elevato
> 120
>150
>180
Fonte: SILPA modificato GTA
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17.

INDICE COLTURE

COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE
Aspetti generali
agrumi
albicocco
ciliegio
fico
mandorlo
olivo da olio
olive da tavola
pesco
uva da tavola
uva da vino

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

54
55
63
72
82
88
95
105
113
123
129

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

139
140
144
148
155
160
163
167
170
179
184
187
192
197
202

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

208
216
219
223
232
237

COLTURE ORTICOLE
Aspetti generali
anguria
asparago
cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa
carciofo
cipolla
fagiolo
finocchio
insalata (cicoria, indivia liscia, indivia scarola, lattuga radicchio)
melanzana
melone
patata precoce
peperone
pisello
pomodoro da industria
COLTURE ERBACEE
avena, farro, triticale
cece
fava, favino
frumento duro
frumento tenero
orzo
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COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE
ASPETTI GENERALI

Vocazionalità
Al momento di avviare la coltivazione di una nuova specie arborea, a prescindere dagli aspetti
produttivi, bisogna valutare una serie di parametri quali:
x ambiente di coltivazione;
x organizzazione aziendale;
x fattori tecnico-logistici (centrali ortofrutticole, impianti di condizionamento, facilità dei
trasporti, ecc.);
x strutture tecniche di supporto ed assistenza tecnica.
I terreni destinati alla coltivazione di fruttiferi devono essere ubicati ad una distanza non
inferiore a 500 m da discariche.
Messa a dimora delle piante
Il terreno non deve essere troppo umido, specie se argilloso. E’ bene somministrare dell’acqua al
momento della messa a dimora delle piante al fine di assestare naturalmente il terreno di
riempimento della buca attorno alle radici, senza compattarlo meccanicamente. La profondità di
trapianto deve rispettare quella delle radici in vivaio: il punto d’innesto non deve essere interrato
per evitare fenomeni di affrancamento e di marciumi radicali della pianta.
Concimazione d’impianto
In relazione all’esito delle analisi del terreno, in questa fase possono essere apportati correttivi
(calce, gesso, zolfo, ecc.) e ristabilito il giusto contenuto in sostanza organica. Con tale pratica si
rifornisce il terreno di fosforo (P) e potassio (K) in maniera da soddisfare le esigenze del frutteto
nella successiva fase di allevamento. In caso di limitata dotazione di sostanza organica, dovranno
essere somministrati dai 500 ai 600 q/ha di letame maturo oppure dovrà essere realizzato del
sovescio di leguminose concimato con 20-30 kg/ha di azoto. Prima della messa a dimora delle
piante non vanno somministrati concimi azotati.
Concimazione di allevamento
Per evitare il rischio del dilavamento, durante la fase di allevamento, l’apporto di concimi azotati
deve essere frazionato in più interventi. Nei primi anni d’impianto si consiglia di localizzare il
concime lungo i filari.
Concimazione di produzione
L’apporto di concimi deve essere sempre modulato in relazione allo stato vegetativo della coltura,
alla produzione e all’epoca di maturazione dei frutti. La somministrazioni di concimi fosfatici e
potassici dovrà avvenire in autunno. Con la pratica della fertirrigazione (da favorire) le quantità dei
nutrienti suggerite possono essere ridotte.
Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che,
oltre ad arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali e limita i
fenomeni di stanchezza.
Non dovranno essere superate, annualmente, le dosi indicate nelle schede a dose standard
riportate per singola coltura
Un ragionevole metodo di accertamento è dato dalla diagnostica fogliare, secondo collaudati
protocolli, da ripetere almeno ogni 5 anni
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AGRUMI
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri Pedologici
Franco di coltivazione
Drenaggio
Tessitura
pH
Salinità

preferibilmente almeno cm 60/80
cm;
buono, con rapido sgrondo delle
acque superficiali;
franco, franco-argilloso e francosabbioso;
6,5-7,5
inferiore a 1,5 mS/cm;
Parametri climatici

Temperatura minima

non inferiore a 0°C;

Umidità relativa

evitare le aree con forti umidità nel
periodo della fioritura – allegagione;

Vento

evitare zone eccessivamente ventose.

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
- Citrus aurantium L. (arancio amaro);
- Citrange troyer;
- Cirange carrizo;
- Citrange C35
- Poncirus trifogliata (Arancio Trifogliato);
- Poncirus trifogliata var. Flying Dragon;
- Alemow (Citrus macrophylla) (utilizzato solo per il limone).
Descrizione dei portinnesti consigliati
specie

Arancio amaro (Citrus
aurantium)

descrizione
L’arancio amaro è il portinnesto più usato nell’agrumicoltura pugliese.
Infatti, ha un apparato radicale profondo e tollera bene i terreni
calcarei. Necessita di terreni ben drenati, anche moderatamente
argillosi, purché non presentino ristagno idrico.
E’ tollerante alle infezioni di Phytophtora spp. E Fusarium spp. E
relativamente tollerante ai danni da freddo, conferendo questa
caratteristica al gentile.
L’affinità d’innesto è buona con tutte le specie e varietà di agrumi, ad
eccezione del limone Monachello, che presenta una disaffinità
ritardata nel tempo (10-15 anni)
Induce una buona produttività, associata ad ottima qualità dei frutti.
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Citrange troyer

Citrange Carrizo

Citrange C 35

Arancio Trifogliato (Poncirus
trifogliata)

Poncirus trifogliata var. Flying
Dragon

Alemow (Citrus macrophylla)

Ibrido di Citrus sinensis x Poncirus trifoliata dall’apparato radicale
profondo ed espanso, si adatta bene a tutti i tipi di terreno, eccetto
quelli molto calcarei, dove l’arancio amaro si comporta meglio.
E’ meno tollerante alle infezioni di Phytophtora spp. E di Fusarium
spp.
Presenta fenomeni di disaffinità con il limone Eureka e il Tangelo
Mapo.
Induce produttività abbondante, con ottime caratteristiche dei frutti.
E’ una selezione del precedente, da cui differisce per l’apparato
radicale più contenuto. E’ mediamente sensibile ai terreni calcarei,
tollera bene il freddo, conferendo tale caratteristica al gentile.
Ibrido come i precedenti rispetto ai quali mostra una vigoria inferiore
del 25%; molto produttivo, è più sensibile dei precedenti alla clorosi
ferrica ed ai terreni calcarei, per cui è da sconsigliare il suo utilizzo in
tali condizioni.
Ha apparato radicale profondo, adatto a terreni di medio impasto e
con basso contenuto di calcare. Ha elevata resistenza al freddo, come
anche ad infezioni di Phytophthora spp. e Fusarium spp.
Meno vigoroso dell’arancio amaro, ha buona affinità con tutte le
varietà e conferisce caratteristiche ottime per quantità e qualità delle
produzioni.
Ha apparato radicale profondo e mal tollera i terreni calcarei.
Ha simili caratteristiche del precedente da cui differisce per il forte
effetto nanizzante; può essere utilizzato per la costituzione di impianti
fitti.
Presenta apparato radicale profondo e viene utilizzato quasi
esclusivamente per il limone: presenta elevata resistenza ai terreni
calcarei e salini oltre a buona resistenza a condizioni siccitose. E’
mediamente tollerante a infezioni di Phytophthora spp. e Fusarium
spp. Conferisce elevata vigoria associata ad una buona produttività

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di agrumi sono da considerare le seguenti caratteristiche:
produttività;
caratteristiche organolettiche dei frutti;
buona pezzatura;
resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
epoca di maturazione
suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare
in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
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natura tecnico-scientifica disponibili. A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si
segnalano:
- gli ecotipi di “Biondo Comune del Gargano” e per l’ecotipo locale “Duretta del Gargano”,
secondo quanto previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP «Arancia del
Gargano»;
- i tipi stabilizzati della varietà “Femminello Comune” storicamente e commercialmente distinti
in “Limone a scorza gentile” e “Limone Oblungo” secondo quanto previsto dalla zonazione
indicata nella Denominazione IGP «Limone Femminello del Gargano»;
- le varietà “Comune”, “Fedele”, “Precoce di Massafra”(o “Spinoso”), “Grosso di Puglia”, “ISA”,
“SRA 63”, “SRA 89”,secondo quanto previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP
«Clementine del Golfo di Taranto».
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre fenomeni di “stress” di trapianto è consigliabile effettuare la piantagione in
primavera. Nel caso si impiantino piantoni in fitocella o in contenitore è importante mantenere
integra la zolla attorno all’apparato radicale. Nelle zone ventose si consiglia l’utilizzo di barriere
frangivento vive o morte che proteggano l’impianto dai venti dominanti.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
La sistemazione dei singoli filari va fatta con orientamento nord-sud per una migliore
intercettazione dell’energia luminosa.
Il sesto di impianto della coltura consigliato è di 3-5 m sulla fila e 4-6 m tra le file. Esso va
determinato in relazione alla vigoria della specie ed all’habitus vegetativo della varietà.
Per le varietà apirene (in particolar modo clementine) bisogna prestare attenzione ad evitare nelle
adiacenze dell’impianto la presenza di specie impollinatrici che, a causa della fecondazione
incrociata, causerebbero la perdita totale o parziale dell’apirenia.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma di allevamento consigliata è quella a globo o a chioma piena, impostando le piante ad
un’altezza non inferiore a 50 centimetri da terra. Queste forme di allevamento consentono di
raggiungere, fra gli altri, i seguenti obiettivi:
a) facilità delle operazioni colturali in particolare potatura e raccolta;
b) precoce entrata in produzione;
c) protezione di tronco e branche dall’eccessiva insolazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
POTATURA
Gli agrumi, in particolare mandarino e clementine, presentano un’elevata tendenza a ramificare e
a formare un grande numero di branche che spesso tendono a infoltire eccessivamente la chioma.
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La potatura negli agrumi nella fase di allevamento riveste grande importanza, in quanto le specie
coltivate assumono generalmente un habitus assurgente; gli interventi cesori andranno ridotti al
minimo, e saranno finalizzati all’asportazione dei succhioni ed ad un leggero diradamento dei
rametti che si sovrappongono, al fine di favorire la crescita e l’impalcatura delle branche principali.
In fase produttiva si consiglia di praticare interventi annuali, ricordando che gli agrumi, con la sola
eccezione del mandarino, in genere producono sui rami formatasi nell’anno precedente. Bisogna
asportare i succhioni dal tronco e dalle branche ed effettuare tagli di alleggerimento della chioma
(in special modo per specie vigorose come clementine e mandarini) finalizzati ad eliminare i
rametti più interni che tendono ad esaurirsi per la scarsa illuminazione o quelli che si
sovrappongono, mantenendo così un costante potenziale produttivo che preservi anche gli aspetti
della qualità dei frutti.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una produzione Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose di: 24-36 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N;
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
produzioni superiori a 36
24 t/ha;
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: nel caso di
apporto di
ammendante nell’anno
precedente;



20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

 20 kg: in caso di
eccessiva attività
vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: max 15 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno: max 60 kg/ha.
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AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da Apporto di P2O5 standard in Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
produzione di: 24-36 t/ha:
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
t/ha;

DOSE STANDARD
 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;




 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti.

100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
20 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;


20 kg: con basso tenore di
sostanza organica;



20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha.

AGRUMI (ARANCIO LIMONE) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
t/ha;

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti.



100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
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AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 140 kg/ha di è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
N;
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;



20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti;



20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;

 20% di N: nel caso di
apporto di ammendanti
nell’anno precedente;



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: max 15 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno: max 60 kg/ha.
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AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da Apporto di P2O5 standard in Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
produzione di: 20-30 t/ha:
dose standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti.



60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;





(barrare le opzioni adottate)


10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;

100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



10 kg: con basso tenore di
sostanza organica;

20 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.



20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha.

AGRUMI (MANDARINO SIMILI) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;
 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti;



100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.



25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
La quantità dell’azoto va frazionata dalla ripresa vegetativa fino alla pre-invaiatura, con un numero
di interventi che varia in relazione al metodo irriguo utilizzato.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:

PARAMETRO

pH
Salinità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Boro
Cloro
Coliformi fecali
Coliformi totali

VALORE
6,5-7,6
< 2.500 mS/cm2
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
<8
0,5 -1
150 350 ppm
Assenza
< 1000 UFC/100 ml

Le esigenze idriche degli agrumi in ambienti meridionali prevedono un apporto medio di 3.000 ai
5.000 m3/ha. Queste dipendono da diversi fattori: tipo di terreno, densità di impianto, fisiologia
della pianta, stadio vegetativo, evapotraspirazione, fabbisogno della coltura.
In linea generale sono da evitare gli stress idrici (carenze ed eccessi) nel periodo tra la fioritura e la
cascola di giugno, durante la fase di accrescimento dei frutti gli stress idrici possono influenzare
negativamente la qualità della produzione.
E’ opportuno mantenere la zona di umettamento lontano dal tronco per evitare possibili marciumi
del colletto.
RACCOLTA
La raccolta va fatta a maturazione commerciale quando il terzo della superficie dei frutti ha
raggiunto il colore tipico della varietà. I frutti devono presentare un accettabile rapporto zuccheri /
acidi.
Gli agrumi vanno raccolti quando il frutto è asciutto, manualmente con l’uso di forbici, con cura e
perizia, staccando il frutto con il calice (rosetta) e piccola porzione di peduncolo.
E’ consentito l’impiego di cere e/o prodotti conservanti ammessi dalla legislazione nazionale e
comunitaria, agenti esclusivamente all’esterno della buccia, senza alterare il sapore e l’odore
tipico della varietà.
Le arance da destinare alla commercializzazione, in osservanza delle norme comuni di qualità,
vigenti sull’intero territorio della Comunità Europea devono soddisfare i requisiti di qualità quali la
pezzatura grossa ed omogenea, polpa mediamente succosa o succosa, il colore tipico della varietà
su almeno un terzo della superficie, la grana medio fine e consiste della buccia, semi assenti o
esigui, il gusto apprezzabile e l’assenza di alterazioni, ammaccature e lesioni cicatrizzate.
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ALBICOCCO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm

Temperatura minima:
Temperatura ottimale
Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie

Parametri climatici
0°C
Dalla caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C
per il soddisfacimento del fabbisogno in freddo
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C
Evitare le zone ad elevata umidità
Dalle 200 alle 800 ore/anno di temperature d7°C in
relazione alle diverse cultivar

Adattamento alle condizioni
pedologiche

Comportamento agronomico

Franco (P. persica)
Missour
Montclar
Nemaguard

Adatto a terreni fertili e
profondi, non asfittici e senza
ristagni; pH 6.5 – 7.5;
resistenza al calcare attivo
<5%; Nemaguard è resistente
ai
nematodi
galligeni
Meloidogyne spp.

Vigoria elevata, per cultivar non
troppo vigorose e con sesti
d’impianto ampi, con positiva
influenza su produttività e
qualità dei frutti. Conferisce
longevità agli alberi.

Manicot
(P. armeniaca)

Rustico in terreni calcarei,
pietrosi
e
son
scarsa
disponibilità idrica, teme
terreni pesanti ed argillosi,
con scarso drenaggio.
Tollerante
ai
nematodi
galligeni Meloidogyne spp.,
suscettibile a Phytophthora
cinammoni.

Induce una vigoria minore del
20% rispetto al franco di pesco,
induce elevata produttività e
migliora la colorazione ed il
tenore zuccherino dei frutti.

Mirabolano 29C

Si adatta bene ai terreni

Vigoria <20% rispetto al franco,
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(P. cerasifera)

calcarei e moderatamente
siccitosi, manifestando anche
una
certa
resistenza
all’asfissia radicale; manifesta
resistenza verso i nematodi
galligeni Meloidogyne spp e
Agrobacterium tumefaciens.

buon ancoraggio e ridotta
attività pollonifera; conferisce
precoce entrata in produzione,
elevata pezzatura dei frutti e
buona efficienza produttiva.

Mr.S 2/5
(P. cerasifera)

Adatto per terreni con ristagni
idrici,
purché
non
eccessivamente argillosi, con
elevato tenore di calcare
attivo.

Vigoria <10% del franco e <25%
rispetto a GF 677, consigliato
per impianti a sesti ridotti e
forme di allevamento poco
espanse; per cultivar vigorose e
precoci; attività pollonifera
modesta, conferisce maggiore
colorazione ai frutti ed un
anticipo di maturazione di
alcuni giorni rispetto al franco.

Tetra
(P. domestica)

Rustico, adatto a terreni
argillosi, asfittici e calcarei,
con
elevata
resistenza
all’asfissia radicale, resistente
ai
nematodi
galligeni
Meloidogyne spp., tollerante a
Pratylenchus spp.; resistente a
Phytophthora cinammoni.

Vigoria <20% rispetto al franco
e <30% rispetto a GF 677,
consigliato per impianti a sesti
ridotti; attività pollonifera del
tutto assente; 4-5 giorni di
anticipo di maturazione rispetto
al franco, induce elevata
produttività e migliora la
colorazione ed il tenore
zuccherino dei frutti.

Penta
(P. domestica)

Per terreni argillosi, anche
non irrigui, alta resistenza
all’asfissia radicale, tollera
fino al 10% di calcare attivo;
resistente
ai
nematodi
galligeni Meloidogyne spp., ed
a Phytophthora cinammoni.

Vigoria
medio-alta:
>10%
rispetto al franco, <10% rispetto
al GF 677 e <15% rispetto al
Tetra;
elevata produttività; attività
pollonifera assente.

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di albicocco sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- produttività;
- caratteristiche organolettiche dei frutti;
- buona pezzatura;
- resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
- epoca di fioritura e maturazione
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-

suscettibilità a patogeni e parassiti.

Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare
in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la
piantagione in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e
completamente perso le foglie a vivaio e sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, la cui messa a dimora è possibile anche durante il periodo
primaverile/estivo, è consigliabile l’irrorazione con prodotti antitraspiranti prima della messa a
dimora di piante vegetanti; è inoltre indispensabile disporre dell’impianto di irrigazione già
perfettamente a regime per immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
Forma di allevamento

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min
Max
Min
Max

N. di piante/ha

Min.
Max
In Volume
Vaso classico
5,0
6,0
3,0
5,0
333
667
Vaso semi-libero
4.5
5.0
3.5
4.0
500
635
A parete
Y trasversale*
4.5
5.0
1.5
2.5
800
1480
*forma d’allevamento adatta per coltura condizionata, coperta con reti o film plastici
per l’anticipo della maturazione.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e
riconosciuta.
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POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura cambia sostanzialmente a seconda della forma di allevamento prescelta.
Forme in volume
Per la forma d’allevamento a vaso classico subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato
a circa 50 cm; quando i nuovi germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne
scelgono tre che distano tra loro circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di
eliminare quelli sovrapposti e di spuntare gli altri eventualmente presenti; i tre germogli prescelti
formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche
secondarie di 1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti
lateralmente sulle branche principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse
devono essere sullo stesso lato rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie
sarà distanziato di circa 90 cm rispetto alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle
principali. Lo sviluppo e la formazione della strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di
potatura verde al fine di eliminare i germogli concorrenti.
Con la forma d’allevamento a vaso semi libero la struttura scheletrica della pianta è meno regolare
e voluminosa rispetto al vaso classico, il che consente densità d’impianto maggiori, favorendo la
facilità degli interventi di formazione e le principali operazioni manuali – potatura, diradamento e
raccolta.
Messo a dimora l’astone, si capitozza a 40-50 cm, attendendo lo sviluppo dei germogli al di sotto
del taglio. Durante il mese di maggio si opera una prima selezione dei germogli, conservandone i 35 più vigorosi, ben posizionati e distanziati, che poi verranno cimati a 60-70 cm di lunghezza. Così
facendo si favorisce il mantenimento di una minor altezza della pianta, impostando il primo palco
molto vicino al suolo e la differenziazione a fiore delle gemme sui rami anticipati. Con la potatura
invernale saranno eliminati i rami sovrapposti o troppo bassi.
Nell’estate del secondo anno la potatura verde servirà a limitare ed eliminare i germogli che si
sviluppano nelle parti interne del vaso o quelli basali troppo vigorosi.
Con questo sistema, gestibile interamente da terra senza l’ausilio di carri raccolta, si raggiunge in
poco tempo la forma di allevamento prescelta e l’entrata in produzione della pianta.
Forme in parete
Per ottenere la forma di allevamento ad Y trasversale, è necessario capitozzare l’astone a circa 40
cm dal terreno. Per tale motivo è fondamentale che gli astoni siano ricchi di gemme basali o di
rametti anticipati. In questo caso è consigliabile mettere a dimora portinnesti innestati a gemma
dormiente con due gemme. In entrambi i casi, i due germogli o rametti prescelti, con l’aiuto di
tutori, saranno poi orientati verso l’interfilare a coprire l’infrastruttura costruita.
L’albicocco presentando ripetuti flussi vegetativi annuali, un’abbondante emissione di rami laterali
ed una propensione naturale alla curvatura dei rami, coltivato con questa forma di allevamento
richiede sistemi di sostegno.
La formazione ed il mantenimento della forma ad Y richiede, inoltre, continui e tempestivi
interventi di potatura verde per mantenere la vegetazione e la zona produttiva lungo tutta la
struttura.
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POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è di
predisporre la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi
devono favorire il mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva
della pianta.
L’albicocco produce frutti di qualità prevalentemente sui rami misti e sui dardi fioriferi, in generale
rami anticipati e brindilli forniscono frutti di minor qualità.
Nell’esecuzione dei tagli, è consigliabile evitare l’ombreggiamento dei rami fruttiferi per non
provocare un esile sviluppo dei germogli ed un’insufficiente differenziazione a frutto delle gemme.
La potatura verde è fortemente consigliata a completamento della potatura invernale per
razionalizzare l’utilizzo di fattori di produzione (fertilizzanti, acqua) e per una migliore qualità dei
frutti. Maggiore è la densità d’impianto, tanto più importante è l’accurata potatura verde, anche
ripetuta più volte nel corso della stagione.
Una potatura pre-invernale è indispensabile per cultivar ad alta vigoria a maturazione tardiva.
Infatti, l’esecuzione di tale intervento subito dopo la raccolta, favorisce una maggior
intercettazione della luce e, di conseguenza, una miglior maturazione dei rami a frutto per l’anno
seguente.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

ALBICOCCO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 10-16 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi
di
tutte
le
DOSE STANDARD: 75 kg/ha di N; situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;
 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

(barrare le opzioni adottate)
25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 16
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).


Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

25

15

Post-fioritura

30

25

Post-diradamento

25

40

Post raccolta

20

20
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ALBICOCCO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 10-16 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
t/ha.



30 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



40 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



(barrare le opzioni adottate)


10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 16
t/ha;



10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;

 20 kg: in caso di terreni ad
15 kg/ha: in caso di terreni
elevato tenore di calcare
attivo.
con dotazione elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.


Epoca di somministrazione e quantità suggerite (% del totale):
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

15

10

Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

25
20
40

25
20
45
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ALBICOCCO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 10-16 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
t/ha;
 30 kg: con apporto di
ammendanti.

(barrare le opzioni adottate)



90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 16
t/ha.

35 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.


Epoca di somministrazione e quantità suggerite (% del totale):
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

10
20
40
30

10
20
40
30

Bottoni rosa
Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Coliformi fecali:
Coliformi totali:

VALORI DI RIFERIMENTO

6,5-7,5
< 2.0 mS/cm
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
< 10
Assenza

< 1000 UFC/100 ml
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Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per l’albicocco sono
compresi tra i 2.500 mc/ha per anno per le cultivar precoci e 3.500 mc/ha per anno per le cultivar
tardive.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, invaiatura e
maturazione, nonché dopo la raccolta per le cultivar precoci (agosto-settembre), per il
completamento della differenziazione delle gemme a fiore.
INTERVENTI SUI FRUTTI
Il diradamento dei frutti è una pratica necessaria normalmente per produrre frutti di qualità, per
regolare la produzione e per una migliore gestione della pianta negli anni.
Con esso si ottiene una miglior pezzatura dei frutti ed un anticipo di maturazione; tali effetti sono
più pronunciati quanto più si anticipa l’intervento. Il diradamento si effettua in post-allegagione,
prima dell’indurimento del nocciolo, considerando che cultivar precoci necessitano e beneficiano
più di altre di un intervento anticipato. Il diradamento deve essere praticato manualmente.
RACCOLTA
Per l’albicocco, il momento della raccolta rappresenta uno dei punti critici del processo
produttivo. Infatti, esso è determinato dalle caratteristiche intrinseche alla specifica varietà, oltre
che dalla sua definitiva utilizzazione, per mercati locali o per esportazione, per consumo fresco o
per trasformazione industriale. Pertanto, l’individuazione del momento propizio per la raccolta
deve tenere conto dei seguenti parametri:
- durezza (con penetrometro con puntale di 8 mm: 4 - 5 kg/cm2);
- contenuto in solidi solubili (gradi °Brix);
- pezzatura.
I frutti devono essere raccolti in modo da limitare i danni meccanici, mantenendone inalterate le
caratteristiche estetiche.
La raccolta deve essere effettuata a mano ed i frutti devono essere riposti in contenitori ben
puliti, ognuno dei quali deve riportare le indicazioni previste per legge ed, in particolare, cultivar,
data di raccolta e lotto di provenienza.
Immediatamente dopo la raccolta, prima dell’eventuale trasferimento del prodotto alla centrale
di lavorazione, i frutti devono essere tenuti in zone fresche, arieggiate ed ombreggiate. Il
trasporto del prodotto deve avvenire entro 6 ore dal momento della raccolta.
In caso contrario, si dovrà far ricorso a locali di stoccaggio e/o mezzi di trasporto dotati di
impianti di refrigerazione.
CONSERVAZIONE
Le albicocche devono essere sottoposte ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale
lavaggio con acqua potabile.
L'intensità respiratoria dei frutti è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile la
prerefrigerazione a 4-5°C subito dopo la raccolta o, al massimo, nell'ambito della stessa giornata
o comunque nel minor tempo possibile.
La prerefrigerazione deve essere effettuata con la tecnica dell’air-cooling o dell’hydro-cooling
curando, in quest’ultimo caso, la clorazione dell’acqua impiegata.
Le albicocche dovranno essere conservate in locali refrigerati, con temperatura controllata
(optimun 0°C) ed U.R. pari al 90-95%.
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CILIEGIO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione

preferibilmente almeno 30 - 50 cm;

Drenaggio

buono, con rapido sgrondo delle acque;

Tessitura

da evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità;

pH

6,5-8,2;

Conducibilità

inferiore a 2,5 mS/cm;

Parametri climatici
Temperatura minima:

non inferiore a –2°C nel periodo di fioritura;

Temperatura ottimale

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C per il
soddisfacimento del fabbisogno in freddo;
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C;
Evitare le zone ad elevata umidità

Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Dalle 400 alle 800 ore/anno di temperature d 7°C in relazione
alle diverse cultivar;

MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE
Ad integrazione di quanto previsto nei Principi Generali è consigliata l’adozione delle seguenti
pratiche:
- impiego di organismi utili;
- favorire lo sviluppo di piante spontanee con fioriture scalari per incrementare la
popolazione di api e altri insetti pronubi;
- favorire ed incrementare lo sviluppo e la diffusione di entomofauna utile.
SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
- Prunus mahaleb da seme (megaleppo o ciliegio di S. Lucia)
- SL 64 (Prunus mahaleb propagato vegetativamente)
- Gisela  6 - GI148-1
- MaxMa Delbard® 14 Brokforest
- Weiroot® 158
- MaxMa ® 60 - Broksec*

72

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

16935

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
Specie
Magaleppo (P. mahaleb)
SL 64

Gisela® 6 - GI148-1*
(Prunus
cerasus
(cv.
Schattenmorelle) x Prunus
canescens)

Adattamento alle condizioni
pedologiche

Comportamento agronomico

L’apparato radicale è di tipo fittonante,
poco ramificato; si sviluppa molto in
profondità. Attività pollonifera assente,
ottimo ancoraggio.
Predilige terreni sciolti, ben drenati,
leggeri, molto tollerante al calcare attivo.
Buon comportamento agronomico in
condizioni di scarsa disponibilità idrica.
Molto sensibile all’asfissia radicale. Non
adatto al ristoppio. Sensibile a
Phytophthora spp, al marciume radicale
fibroso (Armillaria mellea) ed al marcime
radicale lanoso (Rosellinia necatrix).

Buona l’affinità verso
le
principali varietà di ciliegio
dolce. La vigoria può variare
dall’80 al 90% rispetto al franco
(P. avium). Le epoche di fioritura
risultano leggermente anticipate
rispetto al franco. Induce una
messa a frutto mediamente
precoce. Buona produttività ed
efficienza produttiva, conferisce
ai frutti una buona pezzatura e
un’elevata qualità. Soggetto
idoneo a ceraseti specializzati,
anche non irrigui, con densità
d’impianto medio-elevate (500800 piante/ha).
La vigoria indotta è inferiore
del 60-80% rispetto al franco;
modifica
il
portamento
dell’albero rendendolo più
aperto. Le epoche di fioritura e
maturazione sono leggermente
ritardate rispetto al franco.
Messa a frutto molto precoce
ed
elevati
livelli
di
fruttificazione
con
alta
efficienza
produttiva
dell’albero. Conferisce ai frutti
buona pezzatura e qualità,
parametri
comunque
fortemente condizionati dal
carico produttivo della pianta,
dagli apporti idrici e nutrizionali
e da adeguati interventi di
potatura. Soggetto idoneo a
ceraseti specializzati e irrigui
con alte densità d’impianto
(800 – 1.200 alb./ha).
La vigoria indotta è in funzione
della varietà e delle condizioni
pedologiche e può variare dal 70
al 90% rispetto al franco (Prunus
avium). Rispetto a quest’ultimo
soggetto, tende a indurre una
maggiore ramificazione alle
piante. Le epoche di fioritura e
di
maturazione
sono
leggermente ritardate rispetto al
franco. Induce una messa a
frutto precoce ed elevati livelli di

L’apparato radicale presenta radici di
buon sviluppo, piuttosto superficiali.
Attività pollonifera pressochè assente.
Discreto l’ancoraggio.
Si adatta bene a diversi tipi di suolo,
purchè fertili e irrigui. Risulta
mediamente tollerante a condizioni di
asfissia radicale, adatto a suoli clorosanti,
non adatto a terreni siccitosi. Piuttosto
sensibile alle carenze idriche. Risulta
sensibile al marciume radicale fibroso
(Armillaria mellea) ed al marciume del
colletto (Phytophthora cactorum).

– L’apparato radicale è ben sviluppato in
ampiezza e profondità, con grosse radici,
abbondantemente ramificate. Attività
(Probabile ibrido di Prunus pollonifera scarsa ed ottimo l’ancoraggio.
Si adatta bene a diversi tipi di suolo,
mahaleb x Prunus avium)
compresi quelli tendenzialmente pesanti.
Risulta resistente a terreni calcarei e a
situazioni di scarsa disponibilità idrica.
Non adatto a terreni siccitosi.
MaxMa Delbard®
Brokforest*

14
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fruttificazione; buona l’efficienza
produttiva. Soggetto idoneo a
ceraseti specializzati con densità
d’impianto medio-elevate (600800 piante/ha).

- L’apparato radicale è ben sviluppato in
ampiezza e profondità, con grosse radici
con folto capillizio. Attività pollonifera
(Probabile ibrido di Prunus nulla ed ottimo l’ancoraggio.
Si adatta bene a un’ampia gamma di tipi
mahaleb x Prunus avium)
di
suolo,
compresi
quelli
tendenzialmente pesanti e quelli
scheletrici. Risulta resistente a terreni
calcarei ed in situazioni di scarsa
disponibilità idrica. Mediamente adatto
anche in suoli poveri. Risulta resistente a
Phytophthora
cambivora
e
P.
megasperma.

La vigoria indotta è elevata,
superiore (+10-20%) rispetto al
franco (Prunus avium). La
messa a frutto è simile a quella
del
franco
mentre
la
produttività risulta superiore;
scarsa l’efficienza produttiva,
specie nei primi anni di
fruttificazione. La qualità dei
frutti risulta ottima. Soggetto
idoneo a ceraseti specializzati
densità d’impianto media (circa
500 piante/ha).

Weiroot® 158

Questo portinnesto non è
affine con tutte le varietà di
ciliegio dolce.
La vigoria indotta è di circa il
40% inferiore al franco.
Favorisce un maggior angolo
d’inserzione delle branche I
frutti sono di buona qualità con
precocità di raccolta di qualche
giorni rispetto a Gisela 5.
Soggetto idoneo a ceraseti
specializzati densità d’impianto
medio-elevata
(circa
800
piante/ha).

MaxMa Delbard®
Broksec*

(P. cerasus)

60

Bassa vigoria, attività pollonifera
medio-scarsa, dal buon ancoraggio;
predilige terreni fertili ma non pesanti e
con ristagni idrici;

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per il ciliegio sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- soddisfacimento del fabbisogno in freddo in relazione all’areale di coltivazione;
- produttività;
- consociazione di varietà diverse per l’impollinazione;
- caratteristiche organolettiche;
- buona pezzatura;
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-

-

resistenza allo spacco da pioggia (craking)
resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
epoca di fioritura e maturazione (quest’ultimo parametro per le diverse cultivar riveste un
importantissimo valore. Infatti, con un’oculata scelta varietale è possibile sfuggire
l’infestazione della mosca, con indubbi vantaggi sulle possibilità di operare nel contesto di
metodiche a basso impatto ambientale);
suscettibilità a patogeni e parassiti.

Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare
in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.
Nella costituzione di un ciliegeto la presenza di piante della varietà impollinatrice non deve essere
al di sotto del 30% del totale degli astoni impiantati con disposizione uniforme nell’appezzamento.
L’attuale cerasicoltura suggerisce la costituzione di impianti multivarietali, con piante di differenti
varietà disposte su diversi filari. In tal modo viene esaltata l’impollinazione incrociata, specie se le
varietà compatibili sono disposte su filari contigui.
Per una corretta impollinazione, (per il ciliegio esclusivamente entomofila), è auspicabile l’utilizzo
di 3-5 alveari/ha, da disporre in maniera casuale nell’appezzamento.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
La pianta di ciliegio lasciata libera di crescere senza alcun intervento cesorio, assume la tipica
forma di un triangolo con il vertice verso il terreno, con la base +/- ampia in relazione all’habitus
varietale.
L’evoluzione di questa forma libera è il “vaso” con le diverse varianti che, in generale, ben si adatta
per la realizzazione di impianti protetti con teli o film plastici per la difesa dei danni da grandine e
pioggia.
Forma di allevamento
Vaso basso multibranche
Vaso multiasse
Fusetto

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min.
Max
Min
Max
5,0
3,0
4,5
5,5
3,0
3,50
4,0
5,0
1,5
2,5

N. di piante/ha
Min.
520
800

667

Max
740
1667
75
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Vaso basso multibranche
Nel vaso multibranche, più comunemente conosciuto come vasetto catalano, le piante vengono
implacate molto basse a circa 25-30 cm dal suolo e non superano l’altezza massima di 2,5 mt.
Questa forma di allevamento assicura diversi vantaggi:
x sviluppo contenuto della pianta
x rapida entrata in produzione
x ridotto fabbisogno di manodopera per potatura e possibilità di potatura meccanica
(topping)
x raccolta dei frutti direttamente da terra
Al momento della messa a dimora è necessario effettuare il raccorciamento dell’astone a 25-30
cm dal terreno, lasciando un adeguato numero di gemme a legno.
Dei germogli che si svilupperanno verranno eliminati quelli basali, scegliendo i 4-5 più vigorosi che
verranno successivamente cimati a circa 50 cm di lunghezza; nel corso della primo anno di
crescita, se le piante sono ben gestite, è possibile eseguire una o due cimature, sempre
raccorciando i germogli a 40-50 cm di lunghezza.
Durante la primavera del secondo anno, andranno spuntati i rami dell’anno a 30-40 cm dall’ultimo
taglio, lasciando integri tutti quelli che non hanno raggiunto tali dimensioni. E’ necessario, inoltre,
eliminare o raccorciare i germogli interni alla chioma per favorire una migliore illuminazione e
arieggiamento.
A partire dal terzo anno potranno essere osservati i seguenti criteri generali:
x Varietà autofertili caratterizzate da precoce entrata in produzione: raccorciare i rami
assurgenti durante la fioritura e non intervenire su quelli orizzontali che potranno già
produrre.
x Varietà caratterizzate da ritardata entrata in produzione: leggero raccorciamento in
primavera dei rami dell’anno ed eliminazione di quelli interni in sovrannumero.
x Varietà molto produttive con habitus assurgente: in considerazione della loro limitata
ramificazione, è necessario raccorciare i rami verticali 1-2 volte durante la stagione
vegetativa, al fine di conferire loro una giusta inclinazione.
Potature in post raccolta:
x potatura verde finalizzata alla eliminazione e/o accorciamento dei succhioni, al fine di
favorire una buona illuminazione e arieggiamento della chioma;
x autunno, riduzione dell’altezza degli alberi a circa 2,3-2,5 m, intervenendo sulle branche
principali, anche meccanicamente.
Si evidenzia che la potatura estiva permette:
x una rapida cicatrizzazione dei tagli, aspetto molto importante per il ciliegio considerata la
suscettibilità del legno agli attacchi di patogeni fungini;
x la mancata emissione di ricacci vigorosi;
x una buona differenziazione a fiore delle gemme.
Vaso multiasse
Per la realizzazione del vaso multiasse non viene effettuata la cimatura delle branche (potatura
“lunga”); questo consente insieme ad idonei interventi di piegatura dei rami e delle branche, un
anticipo dell’entrata in produzione, grazie ad una più precoce ed intensa differenziazione dei
dardi.
D’altra parte c’è il rischio di una eccessiva fruttificazione a scapito della qualità del prodotto,
questo può determinare la richiesta di interventi di potatura finalizzati all’eliminazione e/o
raccorciamento delle branchette fruttifere in eccesso. Nei casi in cui non sia sufficiente, la
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regolazione del carico di frutti può essere eseguita attraverso l’eliminazione manuale dei dardi in
sovrannumero.
Al momento della messa a dimora si provvede al raccorciamento dell’astone a circa 30 cm,
lasciando un adeguato numero di gemme a legno; tutti i germogli emessi vengono mantenuti per
la formazione di altrettanti assi produttivi.
Nelle operazioni di curvatura-piegatura dei rami e delle branchette è necessario fare molta
attenzione al vigore delle piante (proprio dalla varietà e/o indotto dal portinnesto), normalmente
le piegature dovranno avere un angolo tanto maggiore, quanto più vigorosa sarà la varietà.
Inclinazioni eccessive possono ridurre la crescita e sbilanciare l’equilibrio vegeto-produttivo a
favore di un’eccessiva formazione di gemme a fiore e quindi di frutti. Nelle varietà con portamento
assurgente, piegature eccessive possono inoltre favorire l’emissione di succhioni superflui in
corrispondenza dei punti di massima curvatura.
Nella costituzione di ceraseti specializzati e intensivi con gestione delle piante prevalentemente da
terra, l’adozione del vaso multi-asse trova migliori applicazioni con l’utilizzo di portinnesti seminanizzanti (per es. MaxMa 14) o con l’utilizzo del magaleppo in terreni poveri e comunque senza
eccessivi stimoli che incrementano la vigoria.
Fusetto
Nel fusetto la struttura scheletrica è costituita da un asse centrale permanente e da brachette
disposte su 360° e distanziate tra di loro sull’asse di 30-50 cm, più lunghe alla base e man mano
più corte verso l’apice.
Mettendo a dimora un astone ricco di gemme è opportuno non capitozzarlo; al contrario se c’è
scarsità di gemme lungo l’asse, è necessario effettuare una capitozzatura a circa 30 cm, per ed
allevare poi il germoglio più vigoroso. I rami anticipati con angolo di inserzione aperto si lasciano a
partire da 40 cm circa dall’inserzione, eliminando quelli sovrapposti e diradando i rimanenti. Con la
potatura verde del 2° anno si elimineranno i rametti assurgenti e quelli concorrenti con la cima e si
tenderà ad aprire le branche con tagli di prolungamento delle stesse a favore di un ramo laterale
con apertura adeguata. A partire dal 3° o 4° anno le piante avranno raggiunto il massimo sviluppo e
potranno iniziarsi i tagli di ritorno e la normale potatura di produzione.
In considerazione dell’espansione della coltivazione del ciliegio anche in aree differenti da quelle
tradizionali, caratterizzate spesso da terreni più fertili, possono essere adottati sistemi d’impianto
a maggiore densità, che rendono più agevole l’istallazione di strutture per la protezione da pioggia
e grandine.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e
riconosciuta
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CILIEGIO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre
(-) alla dose produzione di: 7-11 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
aggiungere
alla
dose
standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD: 70 kg/ha di N; di tutte le situazioni è di: 50
(barrare le opzioni adottate)
kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;
 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 11
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).


Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

15

Post-fioritura

35

Invaiatura

25

Post raccolta

25
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CILIEGIO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
 30 kg/ha: in caso di
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7
terreni con dotazione
produzioni superiori a 11 t/ha;
t/ha.
normale;
 40 kg/ha: in caso di
 10 kg: in caso di scarsa
terreni con dotazione
dotazione di sostanza
scarsa;
organica;
 60 kg/ha: in caso di
 20 kg: in caso di terreni ad
terreni con dotazione
elevato tenore di calcare
scarsissima;
attivo.
 15 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

10

Post-fioritura

20

Invaiatura

35

Post raccolta

35

CILIEGIO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
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 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7
t/ha;

50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 20 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.


 30 kg: con apporto di
ammendanti.



20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 11
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito

Bottoni bianchi

10

Post-fioritura

15

Invaiatura

35

Post raccolta

40

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei “Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO

VALORI GUIDA

pH

6,5-8.0

Conducibilità elettrica

< 1500 microS/cm

Salinità

< 1.0 g/l

SAR

<6

Cloruri

< 5 me/l *

Boro

< 1 ppm (limite massimo)

Coliformi fecali

Assenza

Coliformi totali

< 1000 UFC/100 ml

* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il ciliegio sono compresi
tra 2.000 - 2.500 m3/ha.
Si raccomanda di praticare l’irrigazione con turni brevi e con volumi di acqua modesti per
assicurare un più facile e continuo assorbimento dell’acqua da parte della pianta.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti,
dell’invaiatura e della maturazione, e nella fase di post-raccolta (giugno –luglio), quando avviene la
differenziazione delle gemme a fiore.
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RACCOLTA
La raccolta dei frutti va fatta a maturazione commerciale, quando la drupa ha raggiunto il colore
tipico della varietà e presenta le migliori caratteristiche.
I parametri da tenere in considerazione sono il colore di fondo dell’epicarpo e la durezza della
polpa.
Le ciliegie da mensa vanno raccolte manualmente staccando il frutto con il peduncolo nelle ore
meno calde della giornata.
I frutti devono essere raccolti in maniera da ridurre al massimo i danni meccanici, garantendo le
caratteristiche estetiche degli stessi. Immediatamente dopo la raccolta, prima del trasferimento
alla centrale di lavorazione, che deve avvenire entro 2 - 4 ore, questi devono essere mantenuti in
zone fresche, arieggiate ed ombreggiate.
Le ciliegie da destinare alla commercializzazione, in osservanza delle norme comuni di qualità
vigenti sull’intero territorio della Comunità Europea, devono soddisfare i requisiti di qualità quali
omogeneità di pezzatura, consistenza della polpa, il colore tipico della varietà, il nocciolo piccolo, il
gusto apprezzabile e l’assenza di alterazioni.
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FICO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Il fico ha una discreta adattabilità ai diversi tipi di suolo, benché i migliori risultati produttivi si
ottengono in terreni ben drenati, con discreto contenuto di humus, elementi nutritivi, calcio e ph
6 - 7,8. La specie tollera, inoltre, una certa presenza di calcare e di salinità.
I suoli compatti e freddi risultano i meno adatti, in quanto la pianta che è molto sensibile
all'asfissia radicale.
Parametri climatici
La pianta richiede inverni miti, potendo essere danneggiata dalle basse temperature invernali,
tollera la carenza idrica, grazie ad un apparato radicale piuttosto espanso e ramificato in
profondità.
Privilegia le esposizioni soleggiate, anche se la prolungata siccità e le temperature elevate possono
influenzare negativamente la pezzatura e la qualità dei frutti.
Piogge in fase di maturazione possono provocare spaccature e irrancidimenti, influendo
negativamente sulla qualità della produzione.
Le gelate primaverili tardive e le brinate, risultano molto dannose, potendo causare aborti fiorali,
spaccature nella corteccia oltre a determinare la riduzione della popolazione della blastofaga
necessaria per l'impollinazione nelle cv caprificande.
SCELTA DEL PORTINNESTO
Il fico viene quasi sempre moltiplicato per talea legnosa, grazie all’elevata capacità di radicazione,
prelevando dalle piante madri rami o succhioni privi di gemme apicali a fine inverno, della
lunghezza di almeno 50 cm e diametro alla base di 2-5 cm. Per motivi fitosanitari e per il crescente
interesse rivolto ad impianti specializzati, è sempre più diffuso l’impiego di talee radicate ottenute
per propagazione in vivai specializzati.
Anche l’utilizzo di polloni radicati, tecnica più usata in passato, dà buoni risultati, soprattutto se
questi sono provvisti di radici proprie
In ogni caso, molta attenzione deve essere prestata per la scelta del materiale di propagazione,
prelevato da piante madre immuni soprattutto dalle virosi (virus del mosaico), controllando lo
stato sanitario della pianta da cui si preleva il materiale di propagazione, durante la fase
vegetativa.
Qualora si voglia cambiare varietà è possibile ricorrere alla pratica dell’innesto: innesto a gemma
vegetante, a zufolo, doppio spacco inglese o a corona.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Le varietà di fico si distinguono in base a:
- colore della buccia: può presentarsi scura tendente al violaceo, oppure, chiara e verdognola
tendente al giallo;
- numero di fruttificazioni: “unifera", "bifera" e "trifere"
82

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

16945

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
Nella realizzazione di nuovi impianti è opportuno considerare la destinazione del prodotto:
- per il consumo fresco, sono da preferire fioroni e fichi veri di cultivar a frutto dolce, pezzatura
grossa, buccia sottile e tenera ma resistente alle manipolazioni e ai trasporti e con acheni fini e
vuoti. La precocità di maturazione è una caratteristica molto apprezzata soprattutto per i
fioroni.
- per l’essiccazione, sono da preferire cultivar con fichi di pezzatura media, buccia intera, sottile ed
elastica di colore giallo o verde chiaro, polpa dolce e mielata con acheni vuoti e fini;
- per la produzione di sciroppati, sono da preferire fichi a polpa consistente, ostiolo chiuso, buccia
chiara, acheni vuoti e fini.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare
in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e
informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
Nel fico domestico ogni generazione di fiori porta alla formazione di fichi eduli. La prima
generazione di fiori dà luogo ai “fioroni”, la seconda ai “fichi veri” o “forniti”. Talvolta, può
verificarsi una terza generazione autunnale di “fichi veri”, soprattutto nelle varietà vernili.
I veri frutti botanici sono costituiti dai granelli diffusi nella polpa (acheni), all’interno dei quali c’è il
vero seme.
I fioroni, prendono origine dalle gemme a frutto formatesi nell’anno precedente, portate dal legno
di un anno, maturano a fine giugno-inizi di luglio, e alimentano quasi esclusivamente il mercato del
fresco.
I forniti prendono origine invece dalle gemme a frutto che si formano sui germogli dell’anno e
maturano nell’anno stesso: si formano all’ascella delle foglie, e dalle gemme miste situate sia nella
parte centrale che centro apicale; essi sono destinati sia al mercato del fresco che a quello
dell’essiccato
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora di talee o di piante a radice nuda, è preferibile effettuarla in autunno-inizio
inverno, in quanto l'apporto idrico naturale stagionale, potrà favorire un buon attecchimento e
approfondimento dell'apparato radicale. Sono sconsigliati pertanto gli impianti primaverili, ove
non sia possibile effettuare apporti idrici.
Utilizzando piantine in fitocella si potrebbe trapiantare in quasi tutto l’arco dell’anno, nel periodo
estivo sono necessarie, comunque, maggiori attenzioni. I periodi più favorevoli sono l’autunno e
la primavera, ma è preferibile procedere alla messa a dimora in ottobre-novembre, dopo la
caduta delle foglie.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
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-

della fertilità del terreno;
della tecnica colturale;
disponibilità irrigua.

Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
I sesti e le distanze di impianto possono variare da m 6x4 a m 8x4 in funzione in funzione degli
aspetti sopra richiamati.
L'impollinazione
Molte varietà di fico domestico producono fichi per via partenocarpica (autofertili), ma possono
avvantaggiarsi dell'impollinazione producendo fichi di maggiore pezzatura.
L'impollinazione e la fecondazione sono assicurate dal piccolo imenottero Blastophaga psenes,
specie che vive prevalentemente nel fico selvatico (caprifico) in cui si accresce, si sviluppa e si
accoppia. Nei fichi delle varietà coltivate, spesso la blastofaga non riesce ad ovideporre, per cui
per garantire l'impollinazione può essere conveniente piantare all’interno dell’impianto alcune
piante di fico selvatico in cui si susseguono le generazioni di blastofaga.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma d'allevamento consigliata è il vaso basso, con piante impalcate ad un'altezza media di 4050 cm. fino ad un massimo di 70-80 cm.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e
riconosciuta
POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura di formazione ha lo scopo di conferire alle piante di fico la forma di allevamento
prefissata, la quale deve garantire una struttura che consenta elevate produzioni, esalti l’efficienza
fotosintetica della chioma, faciliti le operazioni colturali. Poste a dimora, le piantine vengono fatte
crescere liberamente almeno per circa un anno, avendo cura di eliminare eventuali succhioni lungo
il tronco. Alla fine del primo anno, se la pianta ha raggiunto l’altezza idonea ed ha emesso germogli
tra 40 e 80 cm da terra, si potrà procedere alla selezione di quelli destinati a formare le future
branche primarie eliminando quelli soprannumerari. Se la pianta ha superato l’altezza massima
dell’impalcatura voluta, si procede al taglio per impalcarla ai prescritti 40-80 cm, il taglio favorisce
l’emissione dei germogli laterali, che saranno spuntati nel secondo anno di vegetazione, alla
lunghezza di 50-60 cm, questo faciliterà l’emissione di altri germogli.
POTATURA DI PRODUZIONE
Ha l’obiettivo di mantenere un giusto equilibrio tra produzione di frutti e vigoria della pianta,
rinnovare la chioma, tenendola aperta e bassa per facilitare le operazioni di raccolta, eliminare le
parti secche e malate. La potatura varia a seconda del tipo di fruttificazione e della destinazione
commerciale del prodotto. Per favorire la produzione di «fioroni», che si formano sui rami di un
anno, conviene in inverno eliminare la gemma posta alla sua estremità in modo che il ramo possa
dare origine a tanti germogli che diventeranno produttivi l’ anno successivo. Se invece si vogliono
ottenere abbondanti «fichi veri» (i cosiddetti «fòrniti») conviene, a fine inverno, accorciare ad un
terzo i rami che hanno prodotto e stimolare così la formazione di germogli, produttivi nella
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primavera successiva. La potatura annuale si effettua solitamente a fine inverno, quando non c’è
più pericolo di gelate.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

FICO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 15-22 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle
diverse condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 40 kg/ha di N; alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15
produzioni superiori a 22
t/ha;
t/ha;
 15 kg: in caso di scarsa
 15 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
dotazione di sostanza
organica;
organica ;
 15 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
 15 kg: nel caso di apporto
 15 kg: in caso di forte
di ammendante nell’anno
lisciviazione dovuta a surplus
precedente;
pluviometrico in specifici
 15 kg: in caso di eccessiva
periodi dell’anno (es. pioggia
attività vegetativa.
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno: 40 Kg/ha.
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Note decrementi

FICO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 15-22 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15
t/ha.



40 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



(barrare le opzioni adottate)


10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 22
t/ha;



10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica ;

130 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;

 20 kg: in caso di terreni ad
20 kg/ha: in caso di terreni
elevato tenore di calcare
attivo.
con dotazione elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.


Note decrementi

FICO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 15-22 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15
t/ha;
 30 kg: con apporto di
ammendanti.



60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 16
t/ha.

40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In annate caratterizzate da scarsa piovosità, si rendono necessari 2-3 interventi irrigui di soccorso.
In prossimità dell’inizio della raccolta è consigliabile somministrare volumi ridotti, in quanto un
apporto idrico eccessivo, soprattutto dopo un periodo di siccità estiva, potrebbe favorire la
spaccatura dei frutti. Relativamente alla scelta dell’impianto irriguo questa ricade ormai
esclusivamente su quello sottochioma con sistemi microirrigui.
Piogge estive battenti e irrigazioni con sistemi a pioggia durante la fase di maturazione, causano
forti perdite di prodotto per spaccature, muffe e irrancidimenti.
RACCOLTA
Il momento della raccolta riveste grande importanza. Per la raccolta manuale, soprattutto per il
prodotto fresco è necessario utilizzare manodopera esperta, poiché una pressione eccessiva delle
dita sull'epidermide può causare annerimenti, inoltre, il frutto deve essere muniti del peduncolo al
fine di evitare deprezzamento del prodotto. I fioroni, si raccolgono normalmente a turni di 2-3
giorni.
La raccolta di fichi da destinare all’essiccazione avviene quando il prodotto è leggermente
appassito, normalmente si effettuano 3 a 5 passaggi. I frutti freschi possono essere refrigerati per
10-30 giorni, con temperature di 1-2.
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MANDORLO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm
Parametri climatici

Temperatura minima:

Temperatura ottimale
Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Bassa resistenza ai freddi tardivi; molto dannose
risultano le temperature inferiori a 0°C dal
rigonfiamento
delle
gemme
all’allegagione;
Resistenza al freddo oltre -20°C durante il periodo di
dormienza degli alberi
Particolarmente delicata è la fase della fioritura
durante la quale sono ottimali temperatura tra gli 8 d
i 10 gradi
Evitare le zone ad elevata umidità, ai climi umidi,
preferisce gli ambienti ben arieggiati, ma non
eccessivamente ventosi
Il fabbisogno in freddo di tutte le cultivar è da molto
basso a basso. Il clima regionale in generale soddisfa
le esigenze della specie

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie
Franco

Pesco franco

Adattamento alle
condizioni pedologiche
Scarsa sensibilità all’asfissia
tolleranti alla siccità ed al
calcare attivo (oltre il 10%)

Elevata
sensibilità
all’asfissia, poco resistenti
al calcare attivo (fino a 5%)

Comportamento
agronomico
Vigoria elevata, per cultivar
non troppo vigorose e con
sesti d’impianto ampi; Buona
affinità; messa a frutto
tardiva
Vigoria elevata, per cultivar
non troppo vigorose e con
sesti d’impianto ampi;
Media affinità; Messa a
frutto Anticipata
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Media
sensibilità
all’asfissia, tollerano il
calcare attivo (fino al 10%)
più del pesco da seme, ma
meno del franco

Vigoria molto elevata, per
cultivar
non
troppo
vigorose e con sesti
d’impianto ampi; Buona
affinità; Messa a frutto
media

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di mandorlo sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- produttività;
- caratteristiche frutti (resa in sgusciato, percentuale di semi doppi, guscio tenero o duro,
dimensione del seme, qualità del seme);
- epoca di fioritura;
- suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare
in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e
informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la
piantagione in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e
completamente perso le foglie e sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, è possibile la messa a dimora anche durante il periodo
primaverile/estivo, è consigliabile prima della messa a dimora delle piante vegetanti l’irrorazione
con prodotti antitraspiranti, inoltre, è indispensabile garantire immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
- della forma di allevamento prescelta;
- dell’habitus vegetativo della cultivar;
- vigoria portainnesto
- della fertilità del terreno;
- della tecnica colturale;
- disponibilità irrigua.
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Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili, nonchè della disponibilità irrigua.
Distanze di piantagione (in metri) per un mandorleto in funzione della presenza di irrigazione,
portinnesto e vigoria cultivar.
Irrigazione Portinnesto
Non irrigato mandorlo
(alberi/ha n)
pesco x mandorlo
(alberi/ha n)
Irrigato
mandorlo
(alberi/ha n)
Pesco x mandorlo
(alberi/ha n)
pesco
(alberi/ha n)
Fonte: Barbera e Monastra, 1989.

Cultivar
debole
6,0 x 5,0
(333)
6,0 x 5,5
(303)
6,0 X 4,5
(370)
6,0 X 6,0
(277)
5,5 X 4,5
(404)

medio vigore
6,0 x 5,5
(303)
6,0 x 6,0
(277)
6,0 X 5,5
(303)
6,0 X 6,0
(277)
5,5 X 5,0
(364)

vigorosa
6,0 x 6,0
(277)
7,0 X 6,0
(238)
6,5 X 5,5
(280)
6,5 X 6,6
(256)
6,0 X 5,0
(333)

L'impollinazione
Per le cultivar autosterili, al fine di ottenere produzioni costanti negli anni e di buona
qualità è necessaria un'ottimale impollinazione incrociata. Anche le cutivar autofertili si
avvantaggiano della presenza di impollinatori.
I rapporti di consociazione tra le cultivar dovrebbero prevedere il 10-15% di piante
impollinatrici, intercalate lungo la fila, mentre nel caso di filari monovarietali tale
rapporto dovrebbe risultare almeno del 20%. Risulta indispensabile la presenza almeno
di due diversi impollinatori.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma d’allevamento consigliata per il mandorlo è il vaso classico o semilibero, sia per la facilità
di realizzazione che per la buona risposta alla raccolta meccanica, con particolare riferimento
all’uso macchine vibratrici.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e
riconosciuta

POTATURA D’ALLEVAMENTO
Per la forma d’allevamento a vaso classico subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato
ad un’altezza variabile da 50 a 100 cm circa in funzione del tipo di raccolta prevista. Quando i nuovi
germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne scelgono tre che distano tra loro
circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di eliminare quelli sovrapposti e di
spuntare gli altri eventualmente presenti; i tre germogli prescelti formeranno le branche principali.
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In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche
secondarie di 1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti
lateralmente sulle branche principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse
devono essere sullo stesso lato rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie
sarà distanziato di circa 90 cm rispetto alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle
principali. Lo sviluppo e la formazione della strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di
potatura verde al fine di eliminare i germogli concorrenti.
Nella forma d’allevamento a vaso semi libero la struttura scheletrica della pianta è meno regolare
e voluminosa rispetto al vaso classico, il che consente densità d’impianto maggiori, favorendo la
facilità degli interventi di formazione e le principali operazioni manuali.
Messo a dimora l’astone, si capitozza ad un’altezza variabile da 50 a 100 cm circa in funzione del
tipo di raccolta previsto. Quando i nuovi germogli avranno raggiunto uno sviluppo adeguato
(maggio-giugno) si opera una prima selezione, conservandone i 3-5 più vigorosi, ben posizionati e
distanziati, che poi verranno cimati a 60-70 cm di lunghezza. Così facendo si favorisce il
mantenimento di una minor altezza della pianta. Con la potatura invernale saranno eliminati i rami
sovrapposti o troppo bassi.
Nell’estate del secondo anno la potatura verde servirà a limitare ed eliminare i germogli che si
sviluppano nelle parti interne del vaso o quelli basali troppo vigorosi.
POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è quello
di predisporre la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi
devono favorire il mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva
della pianta.
Nell’esecuzione dei tagli, è consigliabile evitare l’ombreggiamento dei rami fruttiferi per non
provocare un esile sviluppo dei germogli ed un’insufficiente differenziazione a frutto delle gemme.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
MANDORLO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 1-2,5 t/ha di seme: potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N; alla dose standard anche al
(barrare le opzioni adottate)
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,5
t/ha;

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1
t/ha;



 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica ;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;



20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio);

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 30 kg/ha; 3° - 4° anno 40 kg/ha
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Note decrementi

MANDORLO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 1-2,5 t/ha di potrà essere aggiunto (+)
standard:
seme:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1
t/ha.

DOSE STANDARD
 60 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;


100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare
le
opzioni
adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
2,5 t/ha;


10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di terreni
ad elevato tenore di
calcare attivo.

 130

kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;



40 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 10 kg/ha; 2° anno: 20 kg/ha.
MANDORLO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Apporto di K2O standard in
Note incrementi
situazione normale per una
Quantitativo di K2O da produzione di: 1-2,5 t/ha di Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose seme:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
 70 kg/ha: in caso di terreni con  30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1
dotazione normale;
produzioni superiori a 2,5
t/ha;
t/ha.
 30 kg: con apporto di  120 kg/ha: in caso di terreni
ammendanti.
con dotazione scarsa;
Note decrementi

40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha;
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il mandorlo si attestano
intorno a 2.000 mc/ha/anno.
RACCOLTA
L’indice di maturazione è rappresentato dalla deiescenza del mallo. Il momento migliore per la
raccolta coincide con la deiscenza dei malli di tutti i frutti presenti sulla pianta. Si raccomanda di
non anticipare troppo la raccolta, in quanto frutti possono risultare troppo leggeri, insipidi e
meno conservabili. Dopo la smallatura si consiglia di essiccare le mandorle per ridurre l’umidità
dei gusci e dei semi, fino a raggiungere un contenuto di umidità dei semi dell’8-8,5%.

94

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

16957

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017

OLIVO DA OLIO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
L’olivo è coltivato sull’intero territorio regionale. Tuttavia, quando si devono realizzare dei nuovi
impianti è opportuno scegliere ambienti che soddisfino a pieno le esigenze della specie (ambienti
vocati), sia per ottimizzare le produzioni, sia per razionalizzare tutti gli interventi colturali (gestione
del suolo, concimazione, irrigazione e trattamenti antiparassitari, raccolta).
L’olivo prospera in una grande varietà di terreni: medio impasto, franco sabbiosi, franco-limosi,
argillo-limosi o franco-limo-argillosi, aventi un pH compreso tra 6,8 e 7,5
Parametri climatici
Riguardo le esigenze climatiche, le temperature minime invernali rappresentano il fattore
limitante più importante per l’olivo. Sono dannose sia le gelate tardive (aprile) che quelle precoci
(novembre). La temperatura minima tollerata per brevi periodi è di -5°C, la massima di +40 °C. Se
tali valori estremi si prolungano nel tempo si evidenziano danni notevoli all’attività vegetoproduttiva delle piante. Tuttavia la fotosintesi è ottimale con valori termici di 25°C, mentre già a
5°Ccessa del tutto. Altro evento meteorologico negativo sono le nebbie. Pertanto, al fine di
massimizzare la capacità produttiva della coltura, i nuovi impianti dovrebbero essere
preferibilmente insediati fino ad una altitudine di 350 m sul livello del mare. In questa fascia
altimetrica la piovosità media varia da 500 a700 mm annui di cui la metà concentrati nella stagione
di riposo vegetativo. Questa piovosità non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico annuo
della coltura che è di quasi 800 mm.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Attualmente sono disponibili sul mercato tre tipologie di piante di olivo:
- Piante da innesto;
- Piante da talea;
- Piante da micropropagazione.
La scelta di una tipologia rispetto a un’altra deve essere il frutto di considerazioni agronomiche
rispetto all’ambiente di coltivazione .
Piante da innesto
Apparato radicale più fittonante nei primi anni, più adatto in terreni pietrosi o con scarso franco
di coltivazione, capace di captare acqua da strati profondi;
Buon ancoraggio al terreno;
Anticipo nella formazione delle masse ovulari al colletto e dell’apparato radicale avventizio;
Possibilità di essere messe a dimora con scasso parziale o per singola buca, con scarse
disponibilità idriche.
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Piante da talea e micropropagate
Apparato radicale fascicolato;
Difficoltà a esplorare suoli compatti, rocciosi, con scarso franco di coltivazione;
Necessità di un’adeguata preparazione del terreno (scasso totale) e disponibilità di irrigazione.
Scelta varietale
La scelta delle varietà deve essere operata in relazione al prodotto che si intende produrre,
all’ambiente e alle tecniche di coltivazione, con particolare riferimento alla gestione della pianta e
alla raccolta.
Un orientamento può essere dato dalle varietà previste nella zonazione indicata nella DOP
presenti sul territorio pugliese, riportate nel prospetto seguente:
Varietà di olivo ammesse nella composizione degli oli DOP pugliesi
Denominazione DOP

Menzioni geografiche
Alto Tavoliere
Basso Tavoliere

DAUNO

Gargano
Sub-Appennino

COLLINA DI BRINDISI
Castel del Monte
TERRA DI BARI

Bitonto
Murge dei trulli e delle grotte

TERRA D’OTRANTO

Varietà ammesse (%)
Peranzana o Provenzale ш 80%.
Altre ч20%.
Coratina ш 70%.
Altre ч30%.
Ogliarola Garganica ш 70%.
Altre ч30%.
Ogliarola,
Coratina,
Rotondella
presenti da sole o congiuntamente ш
70%.
Altre ч30%.
Ogliarola ш 70%
Cellina di Nardò, Coratina, Frantoio,
Leccino, Picholine e altre varietà da
sole o congiuntamente ч30%
ŽƌĂƚŝŶĂшϴϬй͖
ĂůƚƌĞчϮϬй
Cima di Bitonto (Ogliarola barese) e
ŽƌĂƚŝŶĂшϴϬй
ĂůƚƌĞчϱϬй
ŝŵĂĚŝDŽůĂшϱϬй͖
ĂůƚƌĞчϱϬй
Cellina di Nardò e Ogliarola
(localmente denominata Ogliarola
Leccese o Salentina) ш60%.
altre ч40%.

Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.
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Ulteriori criteri di scelta varietale, pertanto, devono considerare la provenienza territoriale,
nello specifico al livello regionale, degli areali di coltivazione meridionali e di altri areali delle
zone olivicole italiane.
IMPIANTO
La progettazione del nuovo impianto olivicolo, la scelta varietale, le forme di allevamento, la
potatura e tutte le altre tecniche colturali devono adeguarsi alle esigenze della meccanizzazione, in
particolare della raccolta con macchine scuotitrici di tronco e scavallatrici. E' consigliato, ove
possibile, prevedere l’irrigazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Particolare attenzione deve essere posta nei casi di terreni precedentemente coltivati con specie
suscettibili a verticillosi come solanacee, cucurbitacee e carciofo
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Il sesto di impianto deve essere stabilito in funzione della forma di allevamento prescelta:
considerando che la distanza fra le piante e forma di allevamento sono strettamente
interdipendenti. Il sesto di impianto deve, inoltre, assicurare l’agevole movimentazione ed utilizzo
delle macchine operatrici utilizzate, con particolare riferimento alle macchine per raccolta.
L’utilizzo delle macchine scuotitrici più diffuse, munite o meno di sistemi di intercettazione delle
drupe (ombrello rovescio), richiede distanze non inferiori a m 6 tra le file e m 4 sulla fila, con
densità di impianto che non dovrà superare 400 piante/ha, utilizzando la forma di allevamento a
vaso (impianti intensivi).
L’impiego di macchine scavallatrici consente l’adozione di sesti più stretti e densità di impianto
superiori a 1.200 piante/ha, utilizzando la forma di allevamento ad asse centrale definito (impianti
superintensivi).
La densità di impianto deve tener conto, anche, della fertilità e disponibilità idrica del suolo, in
generale in coltura asciutta è consigliabile non superare un investimento di 300 piante/ha nei
sistemi di allevamento a vaso.
L’orientamento dei filari deve essere preferibilmente Nord-Sud.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi sesto e densità di impianto è ammesso e riconosciuto.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre eventuali danni da freddo e consentire una più rapida attività vegetativa, è
sconsigliabile eseguire la piantagione nei mesi invernali.
FORME DI ALLEVAMENTO
La forma di allevamento oltre a consentire elevate produzione, deve permettere la facile
esecuzione degli interventi colturali, la scelta, pertanto, va effettuata in funzione delle diverse
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variabili ambientali e aziendali in cui si opera, tra le quali grande importanza riveste il sistema di
raccolta. In generale la forma di allevamento consigliata per i diversi areali di coltivazione è il vaso.
Il razionale utilizzo di macchine scuotitrici richiede l’adozione di piante a tronco singolo ponendo
attenzione ai seguenti aspetti:
- altezza minima tronco 1-1,20 m. ed assenza ramificazioni laterali;
-

branche primarie inserite con angolo di inserzione stretto (circa 30°).

-

lunghezza massima branca secondarie 80-100 cm.

Se la raccolta viene effettuata con l’ausilio di attrezzi agevolatori è buona norma contenere
l’altezza complessiva della pianta al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni da terra, in tal
caso è buona norma avere un tronco breve di 30-40 cm.
Per gli impianti superintensivi il fusto deve essere lasciato libero da branche per un’altezza di 6070 cm circa da terra, per consentire il passaggio degli organi intercettatori della macchina
scavallatrice per la raccolta.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e
riconosciuta.
POTATURA
La potatura assume finalità diverse in funzione dell’età della pianta, superata la fase di
allevamento, in generale, ha lo scopo di mantenere un giusto equilibrio fra vegetazione e
produzione al fine di consentire elevate produzioni di qualità.
Fase di allevamento
La potatura di allevamento deve consentire la rapida crescita della chioma secondo la forma di
allevamento prescelta e favorire una precoce entrata in produzione delle piante. Tali obiettivi si
raggiungono attraverso potature leggere finalizzate principalmente ad equilibrare e correggere lo
sviluppo della chioma. Potature eccessive stimolano la produzione di rami a legno e prolungano la
fase improduttiva. Al momento della messa a dimora, utilizzando piante ben impostate rispetto
alla forma di allevamento prescelta, è consigliabile non effettuare alcun taglio
Fase di produzione
La potatura di produzione va adeguata all’età della pianta, alla forma di allevamento, alle
caratteristiche pedoclimatiche ed aziendali.
Gli interventi cesori finalizzati ad ottenere elevate produzioni di qualità, devono essere volti a
mantenere la forma di allevamento adottata, con particolare riferimento al sistema di raccolta
utilizzato, prevenire fenomeni di invecchiamento della chioma, eliminare parti danneggiate,
migliorare la penetrazione della luce e circolazione dell’aria al fine di prevenire la diffusione di
malattie e parassiti.
La potatura deve essere eseguita durante la fase di riposo vegetativo; durante la stagione
vegetativa possono essere eliminati succhioni e polloni.
Intensità degli interventi deve tener conto dell’età, cv, caratteristiche pedoclimatiche, disponibilità
idrica, alternanza di produzione, turno di potatura, ecc
La potatura di produzione va eseguita annualmente. La scarsa disponibilità di manodopera
specializzata e l’elevato costo dell’operazione, impongono spesso l’adozione di intervalli più
lunghi.
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Considerando che l’olivo per la produzione di olio in condizioni pedo-climatiche idonee tollera
turni più lunghi, tenendo conto della risposta vegeto-produttiva, potrebbe essere effettuata una
potatura “biennale”, prevedendo comunque un intervento finalizzato alla eliminazione dei
“succhioni” nel corso dell’anno in cui non è previsto alcun intervento cesorio.
Negli oliveti secolari, quando la fertilità del suolo e le condizioni pedo-climatiche sono favorevoli,
la potatura di produzione può essere eseguita adottando turni più lunghi (massimo 4-5 anni), in
tali situazioni al fine di mantenere le piante in buone condizioni vegeto-produttivo, è necessario
prevedere interventi annuali finalizzati alla eliminazione di polloni e succhioni, al mantenimento
della forma di allevamento impostata e alla eliminazione delle porzioni di chioma eventualmente
compromesse o danneggiate da infezioni, infestazioni o da fattori abiotici.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 6-10 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N; è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6
produzioni superiori a 10
t/ha;
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;



20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 60 kg/ha
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OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 6-10 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a 6
t/ha.
 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;


(barrare le opzioni adottate)
10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 10
t/ha;





10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.

30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6
t/ha;



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



180 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

 30 kg: con apporto di
ammendanti.



80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 10
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse produzione di: 3-5 t/ha:
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD: 70 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3
produzioni superiori a 5
t/ha;
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti;



20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;

 20% di N: nel caso di
apporto di ammendanti
nell’anno precedente;



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 50 kg/ha

101

16964

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 3-5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3
t/ha.



40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



130 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;



20 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5
t/ha;



10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
OLIVO Bassa produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 3-5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3
t/ha;



60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

 30 kg: con apporto di
ammendanti.



40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Si suggerisce il frazionamento degli apporti fertilizzanti di azoto secondo le percentuali riportate
nella tabella che segue. Anche gli apporti fertilizzanti di fosforo e di potassio possono essere
frazionati attraverso la fertirrigazione o i trattamenti fogliari.
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Ripartizione % ottimale degli apporti di N, P e K di impianti in produzione con l’utilizzo di
tecniche di fertirrigazione e/o concimazione fogliare
Elemento Ripresa vegetativa-prePost-allegagione
Ingrossamento della drupa
fioritura
azoto
40%
30%
30%
fosforo

25%

40%

35%

potassio

35%

30%

35%

Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che,
oltre ad arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali del suolo.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO
VALORI GUIDA
pH
6,0-8,5
Conducibilità elettrica
< 1500microS/cm
SAR
<6
Cloruri
< 100 mg/l *
Boro
< 2 mg/l
Coliformi fecali
< 1000 UFC/100 ml
Coliformi totali
< 5000 UFC/100 ml
* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli impianti intensivi, con densità superiori a 300 piante per ettaro, il ricorso all’irrigazione è
indispensabile.
Le esigenze idriche dell’olivo prevedono un apporto medio che non deve superare i 1.700-2.000
m3/ha in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica colturale ed alle disponibilità
idriche.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di pre e post fioritura, al fine di favorire la
formazione di “fiori perfetti”, ridurre il fenomeno dell’aborto dell’ovario e favorire la percentuale
di allegagione. Una buona disponibilità idrica durante il periodo luglio/agosto favorisce lo sviluppo
dei germogli, indispensabili per la produzione dell’anno seguente e la crescita delle drupe.
Particolarmente critica è la fase di indurimento del nocciolo (fine luglio-inizio agosto)
caratterizzato da elevata aridità ambientale. L’apporto irriguo, influenzando il metabolismo della
maturazione, influenza le caratteristiche organolettiche dell’olio (fruttato, amaro , piccante ecc.),
pertanto la gestione irrigua rientra tra le più importanti scelte imprenditoriali in funzione
dell’obiettivo produttivo da raggiungere tanto da parlare di ‘irrigazione qualitativa’.
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Impiego delle acque di vegetazione
In applicazione della normativa di riferimento (L. 574/96; D.M. 06/07/05; D.Lgs. 152/06) e fermi
restando i volumi massimi ivi stabiliti (50 ed 80 m3/ettaro/anno per le acque provenienti,
rispettivamente, da impianti a ciclo tradizionale e continuo), lo spandimento delle acque di
vegetazione nell’oliveto deve essere effettuato con attrezzatura spandiliquame, avendo cura di
assicurare uniformità di distribuzione nell’appezzamento.
RACCOLTA
L’epoca di raccolta deve consentire la produzione della maggiore quantità di olio, della qualità
cercata in funzione delle strategie commerciali dell’azienda. In generale da raccolte precoci si
ottengono oli più caratterizzati dal punto di vista sensoriale e più ricchi di sostanze antiossidanti,
da raccolte effettuata in epoche intermedie e medio-tardive si ottengono oli con caratteristiche
più standard.
Varietà come la Coratina, anche se raccolte in epoche intermedie e medio-tardive, danno oli con
caratteristiche sensoriali caratterizzate.
In nessun caso deve essere consentito il contatto delle olive con il terreno, per cui devono sempre
essere impiegati reti o teli per l’intercettazione al suolo delle drupe. Nessuna indicazione
particolare per la modalità di distacco da preferire ai fini della qualità dell’olio.
Dopo la raccolta al fine di salvaguardarne l’integrità, le olive devono essere convogliate in
contenitori a pareti rigide per evitare ammaccature e ferite nella polpa, con conseguente avvio dei
processi di degradazione enzimatica. I contenitori più comunemente usati sono cassette da
plastica forate da 20-25 kg o i contenitori pallettizzati da 250-300 kg.
Il prodotto deve essere avviato in frantoio e lavorato entro 12-24 ore dalla raccolta, al fine di
conservare inalterati le caratteristiche qualitative dell’olio.
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OLIVO DA TAVOLA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
L’olivo viene coltivato sull’intero territorio regionale, tuttavia, quando si devono realizzare dei
nuovi impianti, in particolare quelli destinati alla produzione di olive da mensa, è opportuno
scegliere ambienti che soddisfino a pieno le esigenze della specie (ambienti vocati), sia per
ottimizzare le produzioni, sia per razionalizzare tutti gli interventi colturali (gestione del suolo,
concimazione, irrigazione e trattamenti antiparassitari, raccolta).
L’olivo prospera in una grande varietà di terreni: medio impasto, franco sabbiosi, franco-limosi,
argillo-limosi o franco-limo-argillosi, aventi un pH compreso tra 6,8 e 7,5.
Parametri climatici
Riguardo alle esigenze climatiche, le temperature minime invernali rappresentano il fattore
limitante più importante per l’olivo. Sono dannose sia le gelate tardive (aprile) che quelle precoci
(novembre). La temperatura minima tollerata per brevi periodi è di -5°C, la massima di +40 °C. Se
tali valori estremi si prolungano nel tempo si evidenziano danni notevoli all’attività vegetoproduttiva delle piante. Tuttavia la fotosintesi è ottimale con valori termici di 25°C, mentre già a
5°C cessa del tutto. Altro evento meteorologico negativo sono le nebbie. Pertanto, al fine di
massimizzare la capacità produttiva della coltura, i nuovi impianti dovrebbero essere
preferibilmente insediati fino ad una altitudine di 350 m sul livello del mare. In questa fascia
altimetrica la piovosità media varia da 500 a 700 mm annui di cui la metà concentrati nella
stagione di riposo vegetativo. Questa piovosità non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno idrico
annuo della coltura che è di quasi 800 mm.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Attualmente sono disponibili sul mercato tre tipologie di piante di olivo:
- Piante da innesto;
- Piante da talea;
- Piante da micropropagazione.
La scelta di una tipologia rispetto ad un’altra deve essere frutto di considerazioni agronomiche
rispetto all’ambiente di coltivazione.
Piante da innesto
Apparato radicale più fittonante nei primi anni, più adatto in terreni pietrosi o con scarso franco
di coltivazione, capace di captare acqua da strati profondi;
Buon ancoraggio al terreno;
Anticipo nella formazione delle masse ovulari al colletto e dell’apparato radicale avventizio;
Possibilità di essere messe a dimora con scasso parziale o per singola buca, con scarse
disponibilità idriche.
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Piante da talea e micropropagate
Apparato radicale fascicolato;
Difficoltà a esplorare suoli compatti, rocciosi, con scarso franco di coltivazione;
Necessità di un’adeguata preparazione del terreno (scasso totale) e disponibilità di irrigazione.
Scelta varietale
La scelta delle varietà deve essere operata principalmente in relazione al tipo di
lavorazione/trasformazione. In funzione della destinazione del prodotto, si distinguono cultivar da
“mensa” propriamente dette da quelle a “duplice attitudine”. Tale distinzione, non sempre netta,
differenzia cultivar specializzate da quelle che, producendo normalmente un frutto di dimensioni
medio-grandi destinato all'estrazione dell'olio, possono essere destinate anche al consumo
diretto, in virtù delle proprie intrinseche caratteristiche commerciali e tecnologiche.
Per la scelta varietale, sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- adattamento all’ambiente pedoclimatico;
- precocità di entrata in produzione;
- costanza produttiva;
- suscettibilità a patogeni e parassiti.
Altre caratteristiche specifiche che concorrono alla definizione del concetto di qualità di una
cultivar di olivo da tavola, sono riferite a:
- forma e dimensioni delle drupe;
- omogeneità dei calibri;
- resa in polpa (rapporto polpa-nocciolo);
- facilità del distacco della polpa dal nocciolo;
- aspetto e colore;
- consistenza della polpa;
- sapore;
- attitudine alla trasformazione;
- conservabilità;
- contenuto in olio;
- maturazione uniforme.
La scelta delle varietà deve anche riguardare gli aspetti delle tecniche di coltivazione, con
particolare attenzione alla gestione della pianta e alla raccolta. Per la scelta della varietà più
idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi,
che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano:
- la “Bella di Cerignola”, come previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione di Origine
Protetta «La Bella della Daunia»;
- la “Peranzana”, inserita fra prodotti tradizionali pugliesi con Decreto n° 8663 del 5 giugno 2009
del Capo del Dipartimento delle Politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali;
- altre varietà, quali Dolce di Bitetto, Mele, Nolca, Sant’Agostino, Cellina di Nardò, ecc.
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Ulteriori criteri di scelta varietale, pertanto, devono considerare la provenienza territoriale,
nello specifico al livello regionale, degli areali di coltivazione meridionali e di altri areali delle
zone olivicole italiane.
IMPIANTO
La progettazione del nuovo impianto olivicolo, la scelta varietale, le forme di allevamento, la
potatura e tutte le altre tecniche colturali devono adeguarsi alle finalità produttive. E' consigliato,
per un impianto destinato alla produzione di olive da tavola, prevedere il ricorso all’irrigazione.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Particolare attenzione deve essere posta nei casi di terreni precedentemente coltivati con specie
suscettibili a verticillosi come solanacee, cucurbitacee e carciofo
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Al fine di ridurre eventuali danni da freddo e consentire una più rapida attività vegetativa, è
sconsigliabile eseguire la piantagione nei mesi invernali.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Il sesto di impianto deve essere stabilito in funzione della forma di allevamento prescelta,
considerando che la distanza fra le piante e forma di allevamento sono strettamente
interdipendenti. Il sesto di impianto deve, inoltre, assicurare l’agevole movimentazione ed utilizzo
delle macchine operatrici utilizzate. In generale, in considerazione delle caratteristiche delle
cultivar utilizzate in Puglia per la produzione di olive da tavola, si consigliano forme di allevamento
in volume in particolare il “vaso”, con sesti di impianto non inferiori a m 6 x m 4. La densità di
impianto deve tener conto, inoltre, della fertilità e disponibilità idrica. L’orientamento dei filari
deve essere preferibilmente Nord-Sud.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi sesto e densità di impianto è ammesso e riconosciuto.
FORME DI ALLEVAMENTO
Oltre a consentire produzioni di elevata qualità, la forma di allevamento deve permettere la facile
esecuzione degli interventi colturali. La scelta, pertanto, va effettuata in funzione delle diverse
variabili ambientali e aziendali in cui si opera. In generale, la forma di allevamento consigliata per i
diversi areali di coltivazione è il “vaso”.
Le operazioni di raccolta di olive da tavola, in particolare quando si punta a produzioni di elevata
qualità, vengono effettuate generalmente a mano; in tal caso, o quando si prevede l’ausilio di
attrezzi agevolatori, è buona norma contenere l’altezza complessiva della pianta al fine di
consentire, per quanto possibile, l’esecuzione delle operazioni da terra, è pertanto buona regola
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impalcare il tronco a 30-40 cm di altezza. L’utilizzo di macchine scuotitrici, quando è possibile
ricorrere a questa tipologia di raccolta, richiede l’adozione di piante a tronco singolo, ponendo
attenzione ai seguenti aspetti:
- altezza minima tronco 1-1,20 m. ed assenza ramificazioni laterali;
- branche primarie inserite con angolo di inserzione stretto (circa 30°).
- lunghezza massima branca secondarie 80-100 cm.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e
riconosciuta.
POTATURA
La potatura assume finalità diverse in funzione dell’età della pianta; superata la fase di
allevamento, in generale, essa ha lo scopo di mantenere un giusto equilibrio fra vegetazione e
produzione, al fine di consentire elevate produzioni di qualità.
Fase di allevamento
La potatura di allevamento deve consentire la rapida crescita della chioma secondo la forma di
allevamento prescelta e favorire una precoce entrata in produzione delle piante. Tali obiettivi si
raggiungono attraverso potature leggere, finalizzate principalmente ad equilibrare e correggere lo
sviluppo della chioma. Potature eccessive stimolano la produzione di rami a legno e prolungano la
fase improduttiva. Al momento della messa a dimora, utilizzando piante ben impostate rispetto
alla forma di allevamento prescelta, è consigliabile non effettuare alcun taglio.
Fase di produzione
La potatura di produzione va adeguata all’età della pianta, alla forma di allevamento, alle
caratteristiche pedoclimatiche ed aziendali.
Gli interventi cesori finalizzati ad ottenere elevate produzioni di qualità, devono essere volti a
mantenere la forma di allevamento adottata, prevenire fenomeni di invecchiamento della chioma,
eliminare parti danneggiate, migliorare la penetrazione della luce e circolazione dell’aria al fine di
prevenire la diffusione di malattie e parassiti.
La potatura deve essere eseguita durante la fase di riposo vegetativo, durante la stagione
vegetativa possono essere eliminati succhioni e polloni.
In olivicoltura da tavola si ricorre spesso alla potatura verde, finalizzata ad equilibrare la carica di
frutti in rapporto alle potenzialità dell'albero. L’intervento, da effettuarsi entro le prime 4-5
settimane dopo l’allegagione, consente di influire positivamente sulla pezzatura e sul rapporto
polpa/nocciolo della drupa.
La potatura di produzione va eseguita annualmente. L’intensità degli interventi deve tener conto
dell’età, cv, caratteristiche pedoclimatiche, disponibilità idrica, alternanza di produzione, ecc..
La corretta esecuzione della potatura compreso il diradamento dei frutti determina, inoltre, effetti
positivi sulla riduzione dell'alternanza di produzione.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

Note decrementi

OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 6-10 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 120 kg/ha di N; è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6
produzioni superiori a 10
t/ha;
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
dotazione di sostanza
organica;
organica;
 20 kg: in caso di scarsa
 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
attività vegetativa;
 15 kg: in caso di forte
precedente;
lisciviazione
dovuta
a
 20 kg: in caso di eccessiva
surplus pluviometrico in
attività vegetativa.
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 60 kg/ha
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OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 6-10 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
 10 kg: se si prevedono  50 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 6
dotazione normale;
t/ha.
 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 10
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.


OLIVO Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono  120 kg/ha: in caso di terreni  20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6
con dotazione normale;
produzioni superiori a 10
t/ha;
t/ha.
 180 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 80 kg/ha: in caso di terreni con
 30 kg: con apporto di
dotazione elevata.
ammendanti.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
Si suggerisce il frazionamento degli apporti fertilizzanti di azoto secondo le percentuali riportate
nella tabella che segue. Anche gli apporti fertilizzanti di fosforo e di potassio possono essere
frazionati attraverso la fertirrigazione o i trattamenti fogliari.
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Ripartizione % ottimale degli apporti di N, P e K di impianti in produzione con l’utilizzo di
tecniche di fertirrigazione e/o concimazione fogliare
Elemento Ripresa vegetativa-prePost-allegagione
Ingrossamento della drupa
fioritura
azoto
40%
30%
30%
fosforo

25%

40%

35%

potassio

35%

30%

35%

Si consiglia l’apporto di sostanza organica, anche con sovescio o in forma organo-minerale che,
oltre ad arricchire il terreno di elementi nutritivi, migliora le condizioni strutturali del suolo.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO
VALORI GUIDA
pH
6,0-8,5
Conducibilità elettrica
< 1500 microS/cm
SAR
<6
Cloruri
< 100 mg/l *
Boro
< 2 mg/l
Coliformi fecali
< 1000 UFC/100 ml
Coliformi totali
< 5000 UFC/100 ml
* valore limite adottabile soltanto in sistemi irrigui che non bagnino la chioma
Negli impianti destinati a produrre olive da mensa è consigliato il ricorso all’irrigazione, tenendo
conto dell’influenza dell'irrigazione su specifici aspetti quali-quantitativi delle produzioni, quali lo
sviluppo delle drupe, calibro e rapporto polpa-nocciolo, oltre che limitare il fenomeno
dell'alternanza di produzione. Le esigenze idriche dell’olivo prevedono un apporto medio di circa
2.000 m3/ha in relazione alle caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica colturale ed alle
disponibilità idriche. E’ consigliabile evitare stress idrici durante le fasi di pre e post fioritura, al
fine di favorire la formazione di “fiori perfetti”, ridurre il fenomeno dell’aborto dell’ovario e
favorire la percentuale di allegagione. Una buona disponibilità idrica durante il periodo
luglio/agosto favorisce lo sviluppo dei germogli, indispensabili per la produzione dell’anno
seguente e la crescita delle drupe. Particolarmente critica è la fase di indurimento del nocciolo
(fine luglio-inizio agosto) caratterizzato da elevata aridità ambientale.
Impiego delle acque di vegetazione
In applicazione della normativa di riferimento (L. 574/96; D.M. 06/07/05; D.Lgs. 152/06) e fermi
restando i volumi massimi ivi stabiliti (50 ed 80 m3/ettaro/anno per le acque provenienti,
rispettivamente, da impianti a ciclo tradizionale e continuo), lo spandimento delle acque di
vegetazione nell’oliveto deve essere effettuato con attrezzatura spandiliquame, avendo cura di
assicurare uniformità di distribuzione nell’appezzamento.
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RACCOLTA
La raccolta delle olive destinate alla mensa è un’operazione particolarmente delicata potendo
compromettere la qualità del prodotto finale, in generale è necessario garantire l’integrità della
drupa, in quanto lesioni anche superficiali possono deprezzare significativamente il prodotto.
L’epoca di raccolta varia, oltre che, in relazione all’ambiente di coltivazione e alla cultivar,
principalmente in funzione del tipo di lavorazione. Il tipo di concia influisce, inoltre, sulle
percentuali e tipologia di danno tollerabile sul frutto.
La raccolta delle olive può essere effettuata manualmente o meccanicamente, evidenziando
comunque che per produzioni di elevata qualità è necessario ricorrere alla raccolta manuale. Il
ricorso a metodi di raccolta meccanica o meccanizzata può, infatti, causare lesioni alle drupe con
conseguente deprezzamento del prodotto.
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PESCO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri pedologici
Franco di coltivazione:

preferibilmente 60/80 cm

Drenaggio:

buono, con rapido sgrondo delle acque

Tessitura:
pH:

evitare terreni che favoriscono ristagno idrico ed
eccessiva umidità
preferibilmente tra 5,5 e 7,5

Conducibilità:

inferiore a 2 mS/cm
Parametri climatici

Temperatura minima:

0°C

Temperatura ottimale

Da caduta foglie alla ripresa vegetativa tra 0 e 7°C per
il soddisfacimento del fabbisogno in freddo
Dalla fioritura alla raccolta tra i 20 ed i 30 °C
Evitare le zone ad elevata umidità

Umidità relativa
Fabbisogno in freddo

Dalle 200 alle 800 ore/anno di temperature d7°C in
relazione alle diverse cultivar

SCELTA DEL PORTINNESTO
Portinnesti consigliati:
Specie
Franco (P. persica)
Missour
Montclar
Nemaguard

Adattamento alle condizioni
pedologiche

Comportamento agronomico

Adatto a terreni fertili e
profondi, non asfittici e senza
ristagni; pH 6.5 – 7.5;
resistenza al calcare attivo
<5%; Nemaguard è resistente
ai
nematodi
galligeni
Meloidogyne spp.

Vigoria elevata, per cultivar
non troppo vigorose e con
sesti d’impianto ampi, con
positiva
influenza
su
produttività e qualità dei
frutti. Conferisce longevità agli
alberi.
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GF 677
(P. persica
amygdalus)

x

Cadaman® Avimag
(P.
persica
x
davidiana)

Idoneo per terreni calcarei,
fino al 12%, e siccitosi, purché
permeabili; adatto per i
reimpianti;
sensibile
all’asfissia radicale.

Vigoria elevata, superiore al
franco del 10% circa, ritarda la
maturazione dei frutti per le
cv
precoci;
conferisce
pezzatura media.

Adatto per terreni asfittici,
P. tollerante alla clorosi e alla
stanchezza; resistente al
nematode
galligeno
Meloidogyne incognita

Vigoria elevata, simile al GF
677, rispetto al quale mostra
una maggiore produttività e
pezzatura dei frutti.

P.

Garnem® - GxN 15
(P. amygdalus x P.
persica)

Adatto al ristoppio ed in
terreni calcarei, tollerante
alla salinità ed alla clorosi;
resistente
ai
nematodi
galligeni Meloidogyne spp.

Vigoria elevata, simile al GF
677 seppur con un anticipo
della ripresa vegetativa.

Mr.S 2/5
(P. cerasifera)

Adatto per terreni con
ristagni idrici, purché non
eccessivamente argillosi, con
elevato tenore di calcare
attivo.

Vigoria <10% del franco e
<25% rispetto a GF 677,
consigliato per impianti a sesti
ridotti e forme di allevamento
poco espanse; per cultivar
vigorose e precoci; attività
pollonifera
modesta,
conferisce
maggiore
colorazione ai frutti ed un
anticipo di maturazione di
alcuni giorni rispetto al franco.

Tetra
(P. domestica)

Rustico, adatto a terreni
argillosi, asfittici e calcarei,
con
elevata
resistenza
all’asfissia radicale, resistente
ai
nematodi
galligeni
Meloidogyne spp., tollerante
a
Pratylenchus
spp.;
resistente a Phytophthora
cinammoni.

Vigoria <20% rispetto al franco
e <30% rispetto a GF 677,
consigliato per impianti a sesti
ridotti; attività pollonifera del
tutto assente; 4-5 giorni di
anticipo
di
maturazione
rispetto al franco, induce
elevata produttività e migliora
la colorazione ed il tenore
zuccherino dei frutti.

Penta
(P. domestica)

Per terreni argillosi, anche
non irrigui, alta resistenza
all’asfissia radicale, tollera
fino al 10% di calcare attivo;
resistente
ai
nematodi
galligeni Meloidogyne spp.,
ed
a
Phytophthora
cinammoni.

Vigoria medio-alta: >10%
rispetto al franco, <10%
rispetto al GF 677 e <15%
rispetto al Tetra;
elevata produttività; attività
pollonifera assente.

E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati.
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SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le cultivar di pesco sono da considerare le seguenti caratteristiche:
x produttività;
x caratteristiche organolettiche dei frutti;
x buona pezzatura;
x resistenza alle manipolazioni e condizionamento;
x epoca di fioritura e maturazione
x suscettibilità a patogeni e parassiti.
Le caratteristiche di qualità dei frutti e la tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare
in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e
informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
Per le piante a radice nuda, al fine di ridurre fenomeni di “stress”, è consigliabile effettuare la
piantagione in tardo autunno – fine inverno, quando gli astoni hanno naturalmente e
completamente perso le foglie a vivaio e sono in fase di completa dormienza.
Per gli astoni in contenitore, la cui messa a dimora è possibile anche durante il periodo
primaverile/estivo, è consigliabile l’irrorazione con prodotti antitraspiranti prima della messa a
dimora con piante vegetanti; è inoltre indispensabile disporre dell’impianto di irrigazione già
perfettamente a regime per immediate adacquature.
SESTI E DENSITA’ DI IMPIANTO
I sesti d’impianto variano in funzione:
x della forma di allevamento prescelta
x dell’habitus vegetativo della cultivar;
x della fertilità del terreno;
x della tecnica colturale.
Essi devono, inoltre, tenere conto dell’organizzazione aziendale e delle attrezzature meccaniche
disponibili.
FORME DI ALLEVAMENTO
Forma di allevamento
In Volume
Vaso classico
Vaso ritardato
Vaso multibranche
A parete
Palmetta
(e forme derivate)
Fusetto
(e forme derivate)
Y trasversale*

Distanza (in metri)
Tra le file
Sulla fila
Min
Max
Min
Max

N. di piante/ha
Min.

Max

5,0
5.5
4,5

6,0
6.0
5,00

4,0
3.5
2,5

5,0
4.5
3,0

333
370
667

500
520
889

4.0

5.0

3.0

4.0

500

834

4,0

4,0

1,5

2,5

1000

1667

4.5

5.0

1.5

2.5

800

1480
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*forma d’allevamento adatta per coltura condizionata, coperta con reti o film plastici
per l’anticipo della maturazione.
Nel caso di impianti già costituiti qualsiasi forma di allevamento utilizzata è ammessa e
riconosciuta
POTATURA D’ALLEVAMENTO
La potatura varia sostanzialmente a seconda della forma di allevamento prescelta.
Forme in volume
Per la forma d’allevamento a vaso libero, subito dopo la messa a dimora, l’astone viene spuntato a
circa 50 cm; quando i nuovi germogli avranno raggiunto una lunghezza di i 30-40 cm, se ne
scelgono tre che distano tra loro circa 10 cm e orientati a 120° circa tra di loro, avendo cura di
eliminare quelli sovrapposti e di spuntare gli altri eventualmente presenti; i tre germogli prescelti
formeranno le branche principali.
In buone condizioni vegetative è possibile fin dalla prima vegetazione scegliere le branche
secondarie di 1° e 2° ordine. Le branche di 1° ordine vanno scelte tra i rami anticipati inseriti
lateralmente sulle branche principali, a partire da 40 cm circa del loro inserimento sul tronco; esse
devono essere sullo stesso lato rispetto alle branche principali; il 2°ordine di branche secondarie
sarà distanziato di circa 90 cm rispetto alle prime, ma disposte sul lato opposto rispetto a quelle
principali. Lo sviluppo e la formazione della strutture scheletrica sarà facilitato da interventi di
potatura verde al fine di eliminare i germogli concorrenti.
Per la forma d’allevamento a vaso ritardato, si mette a dimora un astone non spuntato completo
dei rami anticipati, sul quale non si eseguono interventi di potatura fino alla fine della terza
vegetazione. I tagli consentiti sono quelli relativi ai rami presenti nei primi 40 cm del fusto. L’asse
centrale nei primi 2-3 anni favorisce la formazione di branche laterali naturalmente aperte, senza
l’ausilio di tutori e/o divaricatori facilitando la potatura di formazione. Durante la potatura
invernale del terzo anno, o anche nel corso della potatura verde dopo la raccolta dello stesso anno,
l’asse centrale viene eliminato all’altezza di 1 m circa, per lasciare sul tronco 4-5 branche
permanenti. Con questo sistema, gestibile interamente da terra senza l’ausilio di carri raccolta, si
raggiunge in breve tempo la forma di allevamento prescelta e l’entrata in produzione della pianta.
Il vaso multibranche,più comunemente conosciuto come vasetto catalano, si basa sulla ripetuta
potatura verde nella fase di formazione al fine di favorire la crescita di una folta chioma dell’altezza
massima di 3 m circa. L’astone viene, pertanto, spuntato a circa 30 cm; si allevano 3-4 germogli che,
raggiunta la lunghezza di 50 cm vengono spuntati a 30 cm; i nuovi germogli che si sviluppano dai tre
spuntati, raggiunta una lunghezza di circa 50 cm vengono nuovamente spuntati a 30 cm. Si procede
così fino al raggiungimento di un’altezza di circa 3 m. La struttura permanente del vaso
multibranche sarà quindi costituita da 6-8 branche ben orientate ed aperte, conseguita senza alcun
intervento di piegatura o legatura. Il mantenimento dell’altezza della pianta si esegue in estate,
dopo la raccolta, a mano o a macchina, eliminando tutta la vegetazione che supera l’altezza
stabilita.
Forme in parete
Per la palmetta e le forme derivate l’esperienza suggerisce di non adottare schemi eccessivamente
rigidi nella costruzione della struttura e utilizzare i rami disponibili anche se non perfettamente
posizionati e distanziati, al fine di giungere quanto prima alla costituzione della parete fruttifera; la
116

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

16979

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
prima impalcatura va realizzata a circa 50-60 cm dal suolo, la seconda a 110-120 cm dalla prima e la
terza a 90-100 cm dalla seconda.
L’astone va spuntato a 50 cm circa, ma potrebbe anche esser lasciato integro; ciò dipende dalle
condizioni in cui si opera e dal materiale vivaistico a disposizione.
Spuntando a 50 cm, si favorirà la formazione di 4-5 germogli vigorosi, tra i quali se ne sceglieranno
3: due per la formazione della prima impalcatura ed il terzo per il prolungamento dell’astone.
La spuntatura è preferibile quando si prevede una modesta attività vegetativa nel 1° anno (terreni
poco fertili, astoni sprovvisti di buone gemme nella parte basale, ambienti siccitosi, ecc.); la
mancata spuntatura in queste condizioni, può causare un precoce invecchiamento della pianta e la
formazione di una struttura scheletrica non ben equilibrata.
La potatura verde si limita all’eliminazione dei succhioni e dei germogli sovrapposti. Una volta
terminata la formazione della struttura, di solito al 4° anno, è necessario eseguire tagli di ritorno sul
fusto e sulle branche per contenere le dimensioni delle piante. I tagli di ritorno si eseguono sul
legno dell’anno precedente e immediatamente sopra un buon ramo misto che possa poi ben
svolgere la funzione di cima.
Nel fusetto la struttura scheletrica è costituita da un asse centrale permanente e da brachette
disposte su 360° e distanziate tra di loro sull’asse di 30-50 cm, più lunghe alla base e man mano più
corte verso l’apice.
Mettendo a dimora un astone ricco di gemme è opportuno non capitozzarlo; al contrario se c’è
scarsità di gemme lungo l’asse, è necessario effettuare una capitozzatura a circa 30 cm, per ed
allevare poi il germoglio più vigoroso. I rami anticipati con angolo di inserzione aperto si lasciano a
partire da 40 cm circa, eliminando quelli sovrapposti e diradando i rimanenti. Con la potatura verde
del 2° anno si elimineranno i rametti assurgenti, quelli concorrenti con la cima e si tenderà ad
aprire le branche con tagli di prolungamento delle stesse a favore di un ramo laterale con apertura
adeguata. A partire dal 3° o 4° anno le piante avranno raggiunto il massimo sviluppo e potranno
iniziarsi i tagli di ritorno e la normale potatura di produzione.
Con la forma ad Y trasversale, si deve capitozzare l’astone a circa 40 cm dal terreno. Per tale
motivo è essenziale che gli astoni siano ricchi di gemme basali o di rametti anticipati. In questo caso
è consigliabile mettere a dimora portinnesti innestati a gemma dormiente con due gemme. In
entrambi i casi, i due germogli o rametti prescelti, con l’aiuto di tutori, saranno poi orientati verso
l’interfilare a coprire l’infrastruttura costruita.
POTATURA DI PRODUZIONE
L’obiettivo principale della potatura, oltre a mantenere la forma d’allevamento prescelta, è di
predisporre la pianta ad una costante e soddisfacente fruttificazione, pertanto tutti gli interventi
devono favorire il mantenimento di un giusto equilibrio tra attività vegetativa e capacità produttiva
della pianta.
Il pesco produce frutti di qualità prevalentemente sui rami misti e sui dardi fioriferi. Infatti, rami
anticipati e brindilli, in generale, forniscono frutti di minor qualità.
Nella scelta dei rami da eliminare con la potatura, è buona norma evitare l’ombreggiamento dei
rami fruttiferi rimanenti, al fine non stimolare lo sviluppo di germogli esili ed un’insufficiente
differenziazione a frutto delle gemme.
La potatura verde è fortemente consigliata a completamento della potatura invernale, al fine di
razionalizzare l’utilizzo di fattori di produzione (fertilizzanti, acqua) e garantire una migliore qualità
dei frutti. Maggiore è la densità d’impianto, tanto più importante ed accurata dovrà essere la
potatura verde, che potrà essere ripetuta più volte nel corso della stagione.
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Una potatura pre-invernale è indispensabile per cultivar ad alta vigoria a maturazione tardiva e per
il percoco. Infatti, l’esecuzione di tale intervento a fine agosto-settembre, favorisce una maggior
intercettazione della luce e, di conseguenza, una miglior maturazione dei rami a frutto per l’anno
seguente.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Note decrementi

PESCO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre
(-) alla dose produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
50 kg/ha:
DOSE STANDARD: 100 kg/ha di
(barrare le opzioni adottate)
N;
(barrare le opzioni adottate)
 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

35 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;


20 kg: in caso di scarsa attività
vegetativa;
 15 kg: in caso di forte
 20 kg: nel caso di apporto
lisciviazione dovuta a surplus
di ammendante nell’anno
pluviometrico in specifici
precedente;
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
 20 kg: in caso di eccessiva
periodo ottobre-febbraio).
 20 kg: in caso di cultivar medioattività vegetativa.
tardive e tardive.
Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura

30

25

Post-diradamento

40

45

Post raccolta

20

20

Note decrementi

PESCO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 17-32 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 17
t/ha.

DOSE STANDARD


40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;



100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;

(barrare le opzioni adottate)
15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 32
t/ha;





10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: in caso di terreni ad
20 kg/ha: in caso di terreni con
elevato tenore di calcare
dotazione elevata.
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.


Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura
Post-diradamento
Post raccolta

30
30
30

30
30
30

119

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

16982

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
PESCO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 17-32 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 17
t/ha;
 30 kg: con apporto di
ammendanti.



90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)


40 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 32
t/ha.

50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.


Epoca di somministrazione e quantità (% del totale) suggerite:
Fase Fenologica

% sul totale suggerito
Cv precoci

Cv medio-tardive e tardive

Bottoni rosa

10

10

Post-fioritura

20

20

Postdiradamento
Post raccolta

30

30

40

40

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità
Bicarbonato
Solfati
SAR
Coliformi fecali:
Coliformi totali:

VALORI GUIDA
6,5-7,5
< 2.0 mS/cm
< 5 meq/l
< 2.200 meq/l
< 10
Assenza
< 1000 UFC/100 ml
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Negli ambienti di coltivazione meridionali, i fabbisogni irrigui calcolati per il pesco sono compresi
tra i 2.500 mc/ha per anno per le cultivar precoci e 3.500 mc/ha per anno per le cultivar tardive.
Si consiglia di evitare stress idrici durante le fasi di massimo accrescimento dei frutti, invaiatura e
maturazione, nonché dopo la raccolta per le cultivar precoci (agosto-settembre), per il
completamento della differenziazione delle gemme a fiore.
INTERVENTI SUI FRUTTI
Il diradamento dei frutti è una pratica generalmente indispensabile per produrre frutti di qualità,
per regolare la produzione e per una migliore gestione della pianta negli anni.
Con esso si ottiene una miglior pezzatura dei frutti ed un anticipo di maturazione; tali effetti sono
più pronunciati quanto più si anticipa l’intervento. Il diradamento si effettua in post-allegagione,
prima dell’indurimento del nocciolo, considerando che cultivar precoci necessitano e beneficiano
più di altre di un intervento anticipato. Il diradamento deve essere praticato manualmente.
RACCOLTA
Per pesco, percoche e nettarine, il momento della raccolta rappresenta uno dei punti critici del
processo produttivo. Infatti, esso è determinato dalle caratteristiche intrinseche alla specifica
varietà, oltre che dalla sua definitiva utilizzazione, per mercati locali o per esportazione, per
consumo fresco o per trasformazione industriale. Pertanto, l’individuazione del momento
propizio per la raccolta deve tenere conto dei seguenti parametri:
 durezza (con penetrometro con puntale di 8 mm: 4 - 5 kg/cm2);
 contenuto in solidi solubili (gradi °Brix);
 pezzatura.
I frutti devono essere raccolti in modo da limitare i danni meccanici, mantenendone inalterate le
caratteristiche estetiche.
La raccolta deve essere effettuata a mano ed i frutti devono essere riposti in contenitori ben
puliti, ognuno dei quali deve riportare le indicazioni previste per legge ed, in particolare, cultivar,
data di raccolta e lotto di provenienza.
Immediatamente dopo la raccolta, prima dell’eventuale trasferimento del prodotto alla centrale
di lavorazione, i frutti devono essere tenuti in zone fresche, arieggiate ed ombreggiate. Il
trasporto del prodotto deve avvenire entro 6 ore dal momento della raccolta.
In caso contrario, si dovrà far ricorso a locali di stoccaggio e/o mezzi di trasporto dotati di
impianti di refrigerazione.
CONSERVAZIONE
Le pesche devono essere sottoposte ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale
lavaggio con acqua potabile.
L'intensità respiratoria dei frutti è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile la
prerefrigerazione a 4-5°C subito dopo la raccolta o, al massimo, nell'ambito della stessa giornata
o comunque nel minor tempo possibile.
La prerefrigerazione deve essere effettuata con la tecnica dell’air-cooling o dell’hydro-cooling
curando, in quest’ultimo caso, la clorazione dell’acqua impiegata.
Le pesche dovranno essere conservate in locali refrigerati, con temperatura controllata (optimun
0°C) ed U.R. pari al 90-95%.
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UVA DA TAVOLA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Parametri Pedologici
Profondità utile:
Drenaggio:
Tessitura:

preferibilmente almeno 60 cm;
buono, con veloce sgrondo delle
superficiali;
franco, franco–sabbioso e franco limoso;

pH:
Conducibilità:

6,5-7,5
1,0 mS/cm

acque

Parametri Climatici
Per le esigenze eliotermiche della specie, i terreni destinati alla
coltivazione in Puglia della vite da tavola devono essere ubicati in
distretti con altimetria compresa tra 0 e 300 m s.l.m.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In caso di ricorso all’innesto a dimora è fatto obbligo utilizzare portinnesto e nesto (marze o
gemme) di categoria “certificato”. Per le varietà di Vitis vinifera di cui non è disponibile
materiale di propagazione (marze o gemme) di categoria certificato, è possibile utilizzare
materiale di propagazione prelevato da piante prive di sintomi di arricciamento,
accartocciamento fogliare, legno riccio, esca ed escoriosi, e di cui è stata accertata l’assenza dal
virus delle malformazioni infettive della vite (GFLV), dal Closterovirus associato
all’accartocciamento fogliare 1 e 3 (GLRaV 1 e GLRaV 3) e dai Vitivivirus A e B (GVA e GVB) da
laboratori accreditati ai sensi del D.M. n. 290 del 2 luglio 1991 e D.M. del 14 aprile 1997. Si
consiglia il prelievo di materiale di propagazione da vigneti di età non inferiore a tre anni.
SCELTA DEL PORTINNESTO
È proibito utilizzare piante di varietà di vite da tavola autoradicate.
I portinnesti consigliati appartengono ai gruppi Berlandieri x Rupestis e Berlandieri x Riparia.

PORTINNESTO
140 Ruggeri

Caratteristiche vegetative dei portinnesti consigliati
RESISTENZA AL CALCARE ATTIVO
IBRIDO
VIGORIA
%
INDICE POTERE CLOROSANTE –
(I. P.C.)
Berlandieri x Rupestris XXX
40
90

1103 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

17

30

775 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

20

40
122

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

16985

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
779 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

110 Richter
Kober 5 BB *

Berlandieri x Riparia

XX

SO4

19

50

17

30

20

40

17

30

157.11

Berlandieri x Riparia

XX

20

30

225 Ruggeri

Berlandieri x Riparia

XX

40

60

34 E.M.

Berlandieri x Riparia

X

20

30

161.49 C

Berlandieri x Riparia

X

25

50

420 A

Berlandieri x Riparia

X

20

40

Legenda: XXX molto vigorosi; XX vigorosi; X mediamente vigorosi.
(*) Possono indurre disseccamento del rachide
E’ permesso anche l’impiego di portinnesti diversi da quelli consigliati
SCELTA VARIETALE
Per le varietà di uva da tavola sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- adattabilità alle condizioni pedoclimatiche.
- epoca di maturazione;
- fertilità reale delle gemme;
- produttività;
- conservabilità e resistenza alle manipolazioni in post raccolta;
- resistenza a fitopatie;
- caratteristiche organolettiche;
- dimensione, morfologia e giustamente spargolo del grappolo;
- uniformità di dimensione degli acini;
- affinità con il portinnesto;
- valutazione di eventuali aspetti negativi varietali che possono incidere sui costi di
produzione (diradamento degli acini, sensibilità allo spacco, disarticolazione dell’acino,
disseccamento del rachide, ecc.)
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili, nonché della domanda di mercato, molto dinamica per
queste produzioni. A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano le varietà
“Italia b.”, “Regina b.”, “Victoria b.”, “Michele Palieri n.” e “Red Globe rs”., secondo quanto
previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP “Uva di Puglia”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora delle piante, previa corretta potatura delle radici, deve essere effettuata
quando esse si trovano nello stadio di profondo riposo vegetativo, corrispondete al periodo
autunno-vernino (dicembre-febbraio); la profondità di messa a dimora non dovrà eccedere i 30
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cm. Curare immediatamente dopo la alla messa a dimora la compattazione del terreno attorno
all’apparato radicale. L’impianto può essere fatto utilizzando barbatelle innestate oppure
barbatelle franche da innestare successivamente a dimora.
L’innesto a dimora può essere effettuato a gemma dormente (majorchina o chip budding) nel
periodo di agosto-settembre del primo anno di messa a dimora oppure a spacco (spacco
semplice, spacco diametrale con due marze, doppio spacco inglese) nel febbraio-marzo dell’anno
successivo a quello dell’impianto.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO E FORME DI ALLEVAMENTO
Il sesto di impianto della coltura dipende da diversi fattori:
- vigoria del portinnesto;
- vigoria della varietà.
- tecnica colturale;
- fertilità del terreno;
- indice della fertilità della cultivar
La forma di allevamento consigliata è il tendone a doppia impalcatura tipo “Puglia”, predisposto
per la copertura con sola rete (per la protezione dei danni da vento e grandine) oppure con film di
plastica (per realizzare la semi-forzatura per anticipo della maturazione o in alternativa, per
ritardo della raccolta), con il ceppo impostato su un numero di branche da due a quattro a
seconda della fertilità del terreno e della varietà.
Si consiglia di utilizzare distanze d’impianto di 2,20 – 3,00 m tra le file e di 2,20 – 3,00 m sulla fila,
con densità di 1.100 – 2.100 piante/ha, lasciando con la potatura una carica di 50.000 - 100.000
gemme/ha.
Per le varietà apirene, caratterizzate da una bassa fertilità delle gemme basali del tralcio, la
potatura dei capi a frutto deve essere necessariamente allungata e la distanza delle piante sulla
fila può pertanto raggiungere anche 3,50 m.
Sono consentite forme di allevamento diverse per particolari tipologie produttive.
INTERVENTI SULLA PIANTA
Con l’allevamento della vite a tendone a doppio impalco tipo “Puglia” si consiglia di non superare
il numero di quattro capi a frutto per pianta potati a 10-12 gemme, ad eccezione di alcune varietà
apirene caratterizzate da bassa fertilità delle gemme prossimali, per le quali diviene necessario
aumentare il numero dei capi a frutto (6-8) e il numero di gemme per ciascun capo a frutto fino
ad un massimo di 18-20, in modo particolare su cultivar come SUGRAONE, THOMPSON e
CRIMSON.
La potatura va eseguita in inverno e in primavera. La potatura primaverile serve a predisporre lo
sviluppo dei tralci per la potatura invernale.
Gli interventi di potatura primaverile vengono eseguiti prima della fioritura (prima
dell’indurimento della base del germoglio) e mirano a mantenere l’equilibrio tra la fase vegetativa
e la fase riproduttiva e consistono in:
- asportazione dei germogli avventizi (polloni e succhioni) dal tronco e dalle branche;
- asportazione del doppio germoglio (nato da gemme pronte non schiuse nella primavera
precedente) per favorire lo sviluppo di quello nato dalla gemma mista dormiente;
- rimozione di germogli non fertili o poco sviluppati.
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Per le uve apirene si consiglia di lasciare anche i germogli non fertili sulle prime gemme, per poter
poi scegliere il tralcio di sostituzione per l’anno successivo
Successivamente, va effettuata una adeguata sfogliatura, tenendo conto delle caratteristiche
varietali, intorno alla fascia produttiva per consentire una maggiore efficacia dei trattamenti
antiparassitari per una più agevole esecuzione degli interventi sui grappoli e per evitare possibili
danneggiamenti degli acini.
INTERVENTI SULLA FRUTTIFICAZIONE
Gli interventi sulla fruttificazione mirano a creare le migliori condizioni per la produzione e si
eseguono dall’allegagione in poi. Questi consistono in selezione dei grappoli, diradamento degli
acini, ecc.
Con le operazioni di selezione si eliminano i grappoli in eccesso e mal posizionati, in modo da
realizzare una equilibrata distribuzione della produzione lungo il tralcio e avere un prodotto di
buona qualità. Col diradamento si eliminano gli acini soprannumerari e/o sottosviluppati per
assicurare la giusta uniformità di crescita di quelli rimasti e la formazione di grappoli giustamente
spargoli a maturazione. Vanno anche eliminati i racemi e i grappoli di seconda fioritura
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre
(-) alla dose produzione di: 20-30 t/ha:
standard in funzione delle
diverse condizioni:
DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 40 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;



20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);



20 kg: in presenza di
inerbimento permanente.

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40kg/ha; 2°anno: 60kg/ha.
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VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 20-30 t/ha:
sottrarre (-) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a 20
t/ha;


 10 kg: con apporto di
ammendanti.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)



10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;



10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.

120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



160 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;



40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

VITE DA UVA DA TAVOLA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose produzione di: 20-30 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

 30 kg: con apporto di
ammendanti.

DOSE STANDARD



130 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



160 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa.



60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)


35 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20kg/ha; 2° anno: 40kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua:
PARAMETRO

VALORI GUIDA

pH:

6,5-8.0

Conducibilità
elettrica

< 2250 microS/cm*

Salinità:

< 1.4 g/l *

SAR:

< 9 **

Cloruri

< 10 me/l ***

Boro

< 3 ppm
massimo)

Coliformi fecali:

Assenza

Coliformi totali:

< 1000 UFC/100 ml

(limite

* da considerarsi valore limite. Acque con questi livelli di EC sono utilizzabili soltanto in terreni
senza limitazioni di drenaggio. Anche con un drenaggio medio e in relazione alle caratteristiche del
suolo, possono essere richieste pratiche per il controllo della salinità.
** da considerarsi valore limite, accettabile soltanto per acque utilizzate per l’irrigazione in terreni
permeabili, con capacità di scambio non elevata e con efficiente drenaggio.
*** il valore indicato è riferito a sistemi di irrigazione che non bagnino la chioma.
N.B. - per le acque di falda vanno rispettate le norme previste dalla legislazione vigente.
Le esigenze idriche della vite ad uva da tavola prevedono un apporto medio che non deve
superare i 2.000 m3/ha in relazione alla varietà, alle caratteristiche pedo-climatiche, alla tecnica
colturale ed alle disponibilità idriche.
Si consiglia di condurre l’irrigazione con turni che tengano conto della quantità di acqua utile che
può essere trattenuta dal tipo di terreno nel quale si opera, evitando situazioni di stress idrico per
la vite, particolarmente pericolose nei momenti critici che si verificano durante le fasi di
accrescimento degli acini (dall’allegagione alla invaiatura, fino alla maturazione).
Si consiglia, infine, sospendere l’irrigazione almeno 15 giorni prima della presunta data di
raccolta, al fine di mantenere alta la qualità del prodotto.
RACCOLTA
La raccolta dell’uva richiede particolare attenzione e competenza, poiché contemporaneamente
all’operazione si effettua anche la selezione dei grappoli e l'asportazione degli acini non idonei
(con marciumi acidi, con lesioni, ecc.). Tutte le operazioni devono essere eseguite con la massima
cura e delicatezza per non compromettere l'integrità del grappolo ed evitarne il depruinamento. E’
buona norma eseguire la raccolta dell'uva quando questa è asciutta. Al fine di determinare l'epoca
migliore per effettuare la raccolta è necessario valutare diversi parametri, quali:
- la colorazione degli acini;
- il contenuto in solidi solubili (misurato in gradi Brix);
- l'acidità del succo dell'uva.
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UVA DA VINO
Scelta dell’ambiente di coltivazione e vocazionalità
In generale la coltivazione della vite da vino è diffusa in quasi tutti gli areali agricoli della regione,
adattandosi alle differenti condizioni pedoclimatiche dell’ambiente mediterraneo. Le risposte
qualitative e quantitative della specie, sono, notoriamente, influenzate dalle peculiarità
ambientali, climatiche dell’areale di coltivazione e dalle caratteristiche chimico-fisiche e
microbiologiche del terreno. Benché la vite, con i suoi numerosi portainnesti, si adatti a un’ampia
varietà di suoli, i migliori risultati si ottengono con terreni non troppo sabbiosi e privi di strati
impermeabili all’acqua, con tessitura del tipo “franco sabbiosa”, “medio impasto”, “franco limosi”
e “franco limo-argillosi”. I differenti portainnesti, consentono anche l’adattamento della specie
alle differenti caratteristiche chimiche del terreno.
Per il raggiungimento degli obiettivi di produzione e qualità, la coltivazione della vite da vino ed in
particolare i nuovi impianti, dovranno essere realizzati in aree vocate, al fine di valorizzare le
capacità intrinseche della specie.
In Puglia, sono diverse le aree vocate alla viticoltura di qualità e distinte per l’ottenimento di vini
caratterizzati da una spiccata tipicità e dall’ eccellente qualità. Nella regione, sono stati, infatti,
riconosciuti, n. 4 DOCG (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita), n. 28 DOC
(Denominazioni di Origine Controllata) e n. 6 IGT (Indicazione Geografica Tipica).
N.P
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tab. 1 – Elenco vini a DOP e IGT pugliesi
Denominazione Vini
Area (Provincia
interessata)*
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Castel del Monte Bombino Nero
Puglia (BA, BT)
Castel del Monte Nero di Troia Puglia (BA, BT)
Riserva
Puglia (BA, BT)
Castel del Monte Rosso Riserva
Primitivo di Manduria Dolce Naturale Puglia (TA,BR)
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Aleatico di Puglia

Puglia (FG, BA, BR, LE, TA)

Alezio
Barletta
Brindisi
Cacc’e mmitte di Lucera
Castel del Monte
Colline Joniche Tarantine
Copertino
Galatina
Gioia del Colle
Gravina
Leverano
Lizzano
Locorotondo
Martina o Martina Franca
Matino

Puglia (LE)
Puglia (BT)
Puglia (BR)
Puglia (FG)
Puglia (BA, BT)
Puglia (TA)
Puglia (LE)
Puglia (LE)
Puglia (BA)
Puglia (BA)
Puglia (LE)
Puglia (TA)
Puglia (BA, BR)
Puglia (TA, BR, BA)
Puglia (LE)
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6

Moscato di Trani
Nardò
Negroamaro di Terra d’Otranto
Orta Nova
Ostuni
Primitivo di Manduria
Rosso di Cerignola
Salice Salentino
San Severo
Squinzano
Tavoliere delle Puglie o Tavoliere
Terra d’Otranto

Puglia (BA, FG)
Puglia (LE)
Puglia (BR, LE, TA)
Puglia (FG)
Puglia (BR)
Puglia (TA,BR)
Puglia (FG)
Puglia (LE,BR)
Puglia (FG)
Puglia (LE)
Puglia (FG, BT)
Puglia (BR, LE, TA)

Daunia
Murgia
Puglia
Salento
Tarantino
Valle d’Itria

Puglia (FG, BAT)
Puglia (BA, BAT)
Puglia (BA, BAT, BR, FG, LE,
Puglia (LE-BR-TA)
Puglia (TA)
Puglia (BA, BR, TA)

Denominazione di Origine Protetta Indicazione Geografica Protetta

* L’esatta delimitazione delle zone di produzione è riportata nella DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 7 dicembre 2011,
n. 243 con Oggetto: “Reg. (CE) n. 1234/2007, articolo 118 vicies, par. 2 e 3 e Reg. (CE) n. 670/2011 di mod. al Reg. (CE) n. 607/2009. Fascicoli
tecnici dei vini DOP e IGP dalla Regione Puglia. Disciplinari di produzione dei vini consolidati. Pubblicazione”.

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In caso di ricorso all’innesto a dimora è fatto obbligo di utilizzare portainnesto e nesto (marze o
gemme) di categoria “certificato”. Per le varietà di Vitis vinifera di cui non è disponibile materiale
di propagazione (marze o gemme) di categoria certificato, è possibile utilizzare materiale di
propagazione prelevato da piante prive di sintomi di arricciamento, accartocciamento fogliare,
legno riccio, esca, escoriosi e fitoplasmosi, e di cui è stata verificata, mediante analisi in laboratori
accreditati ai sensi del D.M. n. 290 del 2 luglio 1991 e D.M. del 14 aprile 1997, l’assenza dai
seguenti virus: virus delle malformazioni infettive della vite (GFLV), closterovirus associati
all’accartocciamento fogliare della vite 1 e 3 (GLRaV 1 e GLRaV 3), vitivivirus A e B (GVA e GVB).
Si consiglia il prelievo di materiale di propagazione da vigneti di età non inferiore a tre anni.
Scelta portainnesto
È proibito utilizzare piante di varietà di vite da vino autoradicate.

La scelta del portainnesto rappresenta un momento fondamentale per la realizzazione di un nuovo
vigneto. La valutazione deve essere effettuata in funzione della varietà da coltivare, delle
caratteristiche pedologiche del terreno, con particolare riferimento ai parametri non modificabili
nel tempo (soprattutto calcare attivo e indice di potere clorosante) e del clima, con particolare
riferimento alla piovosità media annua ed alla durata dei periodi di siccità della zona.
I principali portainnesti iscritti al registro nazionale delle varietà di vite e maggiormente utilizzati in
Puglia derivano dalla ibridazione delle specie Vitis riparia, Vitis rupestris e Vitis berlandieri.
Di seguito si riportano alcuni portainnesti consigliati e loro principali caratteristiche (tab. 3).
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Tab. 2 Elenco di alcuni portainnesti consigliati e loro principali caratteristiche
Caratteristiche vegetative dei portainnesti consigliati

RESISTENZA AL CALCARE ATTIVO
PORTINNESTO

IBRIDO

VIGORIA

%

INDICE POTERE CLOROSANTE
–
(I. P.C.)

140 Ruggeri

Berlandieri x Rupestris

XXX

40

90

1103 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

17

30

775 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XX

20

40

779 Paulsen

Berlandieri x Rupestris

XXX

19

50

110 Richter

Berlandieri x Rupestris

X

17

30

Kober 5 BB

Berlandieri x Riparia

XXX

20

40

SO4

Berlandieri x Riparia

XXX

17

30

157.11

Berlandieri x Riparia

XX

20

30

225 Ruggeri

Berlandieri x Riparia

XX

40

60

34 E.M.

Berlandieri x Riparia

X

20

30

161.49 Couderc

Berlandieri x Riparia

XX

25

50

420 A

Berlandieri x Riparia

X

20

40

Legenda: XXX molto vigorosi; XX vigorosi; X poco vigorosi.
E’ permesso anche l’impiego di portainnesti diversi da quelli consigliati.

Scelta varietale
In Puglia sono presenti numerose cultivars di vite da vino, molte delle quali dotate di buone
caratteristiche produttive e qualitative. Nelle aree tipiche di coltivazione della regione, la scelta
delle varietà dovrà essere effettuata fra le migliori cultivar costituenti il patrimonio viticolo
regionale nonché contemplate nei disciplinari di produzione dei vini DOC/IGT.
Con l’applicazione della OCM vino, le varietà di vite sono classificate ed elencate dagli Stati
membri e, nel caso italiano, dalle Regioni. La Regione Puglia ha definito con DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE del 4 settembre 2003 n. 1371, con Oggetto: “Classificazione regionale
delle varietà di viti per la produzione di vino” e con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
AGRICOLTURA del 21 gennaio 2013 n. 22, con Oggetto: D.G.R. 4 settembre 2003, n. 1371“Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino. Aggiornamento dell’elenco
delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella regione Puglia” (tab. 3).
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Tab. 3 dell’elenco delle varietà di vite
idonee alla coltivazione nella Regione
Puglia

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.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Aleatico n.
Aglianico n.
Asprinio bianco b.
Bianco di Alessano b.
Bombino bianco b.
Bombino nero n.
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.
Chardonnay b.
Fiano b.
Greco b.
Impigno b.
Lambrusco maestri n.
Malvasia bianca b.
Malvasia del Chianti b.
Malvasia nera di Brindisi n
Montepulciano n.
Moscato bianco b.
Negro Amaro n.
Notardomenico n.
Ottavianello n.
Pampanuto b.
Pinot. Bianco b.
Pinot nero n.
Primitivo n.
Riesling renano b.
Riesling. italico b.
Sangiovese n.
Sauvignon b.
Susumaniello n.
Traminer aromatico b.
Trebbiano toscano b.
Uva di Troia n.
Verdeca b.
Sylvaner verde b.
Barbera n
Garganega b.
Cococciola b.
Grillo b. A
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.
Lacrima n.
Malbech n.
Malvasia nera di Lecce n.
Malvasia bianca di Candia b.
Merlot. n.
Montonico b.
Moscatello selvatico b.
Mostosa b.
Piedirosso n.
Semillon b.
Trebbiano giallo b.
Vermentino b.
Falangina b.
Minutolo b.;
Maresco b.;
Marchione b.;
Antinello b.;
Somarello rs.;

Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione, dei disciplinari di
produzione dei vini con denominazione e indicazione di origine e di dati/informazioni di natura
tecnico-scientifica disponibili.
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È necessario evitare, in ogni caso, l’utilizzo di cultivar non adeguatamente sperimentate sia ai fini
dell’adattamento all’ambiente che per le caratteristiche qualitative del prodotto.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
MESSA A DIMORA DELLE PIANTE
La messa a dimora delle piante, previa corretta potatura delle radici, deve essere effettuata
quando esse si trovano nello stadio di profondo riposo vegetativo, corrispondente al periodo
autunno-vernino (dicembre-marzo) oppure, nel caso di piante innestate in vasetto e solo in caso
di idonea disponibilità irrigua, nel periodo primaverile (aprile-maggio); la profondità di messa a
dimora non dovrà eccedere i 30 cm e comunque il punto d’innesto dovrà essere esposto al di
sopra del piano di campagna. Nel corso dell’impianto occorre assicurare l’ottimale compattazione
del terreno intorno l’apparato radicale delle barbatelle. L’impianto può essere realizzato
utilizzando barbatelle innestate oppure barbatelle franche da innestare successivamente a
dimora. L’innesto a dimora può essere effettuato a gemma dormente (majorchina o chip budding)
nel periodo di agosto-settembre del primo anno di messa a dimora oppure a spacco (spacco
semplice, spacco diametrale con due marze, doppio spacco inglese) nel febbraio-marzo dell’anno
successivo a quello d’impianto.
SESTI E DENSITÀ D'IMPIANTO
Considerando la spiccata esigenza della vite per la luce, le esposizioni migliori sono quelle a sud/
sud-ovest e ad est/ sud-est. Nell’esposizione a nord/ nord-est la pianta riceve meno luce con
conseguente riduzione della capacità produttiva ed è esposta a maggiori pericoli di danni da
freddo. Altra scelta, in caso di impianti a controspalliera, riguarda l’orientamento dei filari, che in
genere deve essere nord-sud per garantire la migliore illuminazione.
La scelta del sesto di impianto, dipenderà dalla forma di allevamento adottata, dalla
meccanizzazione delle operazioni di raccolta e di potatura, dalle condizioni di fertilità del terreno e
dalla disponibilità idrica.
FORME DI ALLEVAMENTO
La scelta della forma di allevamento, insieme alla scelta del portainnesto, deve tendere a limitare
gli eccessi di vigoria delle piante. In generale, la forma di allevamento deve consentire
un'adeguata distribuzione dei germogli e l’espressione delle potenzialità produttive delle piante,
senza però eccedere nelle rese produttive. Deve, inoltre, consentire una buona esposizione
fogliare per captare il massimo dell'energia solare. Di seguito si riportano le forme di allevamento
con i sesti consigliati (tab. 4).
Tab. 4 - Forme di allevamento e sesto di impianto consigliati

Controspalliera
(con potatura a Guyot o Cordone

2,50 x [1,00 ÷1,20] m.
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speronato)
Tendone

2,50 x 2,50 m.

POTATURA
Durante la fase di allevamento si consiglia di limitare gli interventi cesori a quelli strettamente
necessari per l’impostazione della forma di allevamento prescelta al fine di favorire una precoce
entrata in produzione ed evitare ferite di eccessive dimensioni, possibile via d’ingresso di funghi
lignicoli.
Nella fase di produzione, gli interventi devono essere rivolti a raggiungere l’equilibrio vegetoproduttivo della pianta, favorire l'esposizione alla luce della maggior parte dei germogli e garantire
una buona circolazione dell'aria all'interno della chioma e nella fascia produttiva intorno ai
grappoli. La potatura di produzione influisce notevolmente sulla qualità della produzione e deve
essere strettamente correlata ad una razionale tecnica di concimazione e di gestione del suolo. In
generale, in funzione della densità d’impianto, il vigore del portainnesto e gli input energetici alla
coltura, la tendenza deve essere quella di ridurre il numero di gemme per pianta al fine di
garantire standard qualitativi ottimali.
La potatura della vite, eseguita durante il periodo invernale, deve tener conto seguenti parametri:
1. disposizione dei tralci fruttificanti;
2. numero e lunghezza dei tralci per pianta;
3. carico delle gemme ad ettaro.
La potatura verde si rende necessaria per evitare l’eccessivo infoltimento della chioma, favorire
l’arieggiamento e una buona esposizione alla luce dei grappoli e consentire una efficace difesa
fitosanitaria.
I principali interventi consigliati sono:
- scacchiatura: ovvero eliminazione dei germogli sovrannumerari (indice di una carica di gemme
squilibrata e troppo bassa in funzione del potenziale vegeto-produttivo della pianta) lasciando un
solo germoglio per gemma;
- sfemminellatura: utile soprattutto per favorire l’arieggiamento e l’esposizione dei grappoli;
- cimatura: praticata negli impianti molto vigorosi circa un mese dopo la fioritura a condizione che
venga effettuata oltre la 5°- 6° foglia al disopra del grappolo più alto;
- sfogliatura: consigliabile nelle ultime fasi del ciclo allo scopo di migliorare l’arieggiamento e
l’esposizione dei grappoli al sole, facendo comunque attenzione nel caso di varietà
particolarmente sensibili alle scottature come ad es. Uva di Troia.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
VITE DA VINO Alta produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre
(-) alla dose standard in funzione
delle diverse condizioni:

Apporto di AZOTO standard in situazione
normale per una produzione di: 16-24
t/ha:

DOSE STANDARD: 80 kg/ha di
N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
30 kg/ha:
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(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16 t/ha;

 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica;

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;
 20 kg: in caso di scarsa attività
vegetativa;

 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante nell’anno
precedente;

 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

 20 kg: in caso di cv ad elevata
esigenza di N;
 20 kg: in presenza di
inerbimento permanente.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
VITE Alta produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-)
alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 16-24
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16 t/ha;

 10 kg: con apporto di
ammendanti.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha;

 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;

 160 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;

 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare attivo.

 40 kg/ha: in situazione di elevata
dotazione del terreno.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
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VITE Alta produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-)
alla dose standard:

Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: 16-24
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16 t/ha;

 30 kg: con apporto di
ammendanti.

 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 50 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24 t/ha.

 180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa.
 70 kg/ha: in situazione di elevata
dotazione del terreno.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre
(-) alla dose standard in funzione
delle diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in situazione
normale per una produzione di: 8-12 t/ha:

DOSE STANDARD: 50 kg/ha di
N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 8 t/ha;

 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 12 t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica;

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;

 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti;

 20 kg: in caso di scarsa attività
vegetativa;

 20% di N: nel caso di apporto di
ammendanti nell’anno
precedente;

 20 kg: in caso di eccessiva

 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel periodo
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attività vegetativa.

ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.
VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 8 t/ha;

 10 kg: con apporto di
ammendanti.

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 8-12 t/ha:

DOSE STANDARD

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 12 t/ha;

 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;

 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;

 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare attivo.

 20 kg/ha: in situazione di elevata
dotazione del terreno.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

VITE DA VINO Medio-bassa produzione – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 8 t/ha;

 30 kg: con apporto di
ammendanti.

Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: 8-12 t/ha:

DOSE STANDARD

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 12 t/ha.

 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa.
 40 kg/ha: in situazione di elevata
dotazione del terreno.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La vite presenta particolare sensibilità a carenze idriche in corrispondenza di alcune fasi
fenologiche come ingrossamento dell’acino ed invaiatura. Relativamente alla scelta dell’impianto
irriguo questa ricade ormai esclusivamente sui sistemi a microportata.
RACCOLTA
Il periodo della raccolta dipende da una serie di fattori e si identifica con il periodo in cui le uve
hanno raggiunto il grado di maturazione desiderato, cioè quando nell’acino il rapporto tra la
percentuale di zuccheri e quella di acidi ha raggiunto il valore ottimale per il vino che si intende
produrre. Il momento della vendemmi dipende inoltre:
- dalle condizioni climatiche;
- dalla zona di produzione;
- tipo di uva;
- tipo di vino che si vuole ottenere, determinato dalla maggiore o minore presenza di alcuni
componenti quali gli zuccheri, gli acidi, i componenti aromatici.
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COLTURE ORTICOLE
ASPETTI GENERALI
Vocazionalità
Al momento di avviare la coltivazione di una specie orticola è necessario valutare una serie di
parametri quali:
x ambiente di coltivazione;
x organizzazione aziendale (meccanizzazione, metodo irriguo, ecc.);
x fattori tecnico-logistici (centrali ortofrutticole, impianti di condizionamento, facilità dei
trasporti, destinazione finale del prodotto ecc.);
x strutture tecniche di supporto ed assistenza tecnica.
Irrigazione
L’irrigazione è fra le pratiche agronomiche che condiziona maggiormente la produzione e la
qualità delle colture agrarie destinate in particolare alla coltivazione del prodotto fresco, come gli
ortaggi. La coltivazione delle specie ortive, in particolare quelle a ciclo primaverile estivo in pieno
campo, viene effettuata normalmente in regime irriguo, è pertanto indispensabile valutare la
disponibilità
e
qualità
Parametri di valutazione della qualità dell’acqua irrigua
dell’acqua
irrigua.
Rischio di tossicità per la maggior
parte delle colture
Parametro
Nessun Crescen Grave
o
te
Alcalinità (meq/L HCO3-)
Conducibilità elettrica (dS/m)

<1,5
< 0,7

1,5 –
8,5
0,7 3,0

>8,5
> 3,0

Sodio (mg/L)

< 70

71 180

> 180

Cloruro (mg/L)

< 70

71 300

> 300

Boro (mg/L)

< 0,5

0,6 2,0

> 2,0

PH

6,5-7,6

Microrganismi patogeni

Assenza

Composti tossici (es. metalli
pesanti)

Assenza
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Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009

ANGURIA
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
L’anguria è una specie ad elevate esigenze termiche, oltre che di luce. La temperatura minima per
la germinazione è di 14°C, le temperature ottimali per la crescita variano da 15 a 18°C di notte e da
21 a 26°C il giorno. È considerata una specie a giorno indifferente, anche se all’aumentare della
radiazione solare globale risponde positivamente riducendo la durata del ciclo e incrementando la
produttività.
La specie mostra un’ampia adattabilità alle diverse tipologie di suolo, tuttavia i terreni più adatti
sono quelli piuttosto profondi, ricchi di sostanza organica, ben drenati, ricchi di fosforo e di
potassio, con pH ottimale compreso tra 5,5 e 6,5.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
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I caratteri da prendere in considerazione sono la precocità di produzione, la forma e pezzatura del
frutto, la polpa rossa con pochi semi di piccole dimensioni, la buccia sottile, la resistenza ai virus,
l’attitudine alla manipolazione e conservazione post raccolta.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità (tracheofusariosi, antracnosi,
ecc.) sono da considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale,
si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che
tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto dell’anguria, tipica coltura da rinnovo a ciclo primaverile estivo, può essere effettuato
mediante semina diretta in campo, ma nella maggior parte dei casi viene effettuato mediante
trapianto di piantine allevate in contenitori. L'epoca ottimale per il trapianto si colloca tra metà
marzo e metà aprile, i sesti possono oscillare fra 2,5– 3 m tra le file e 1,0 - 1,5 m sulle file con una
densità d’impianto compresa fra 2.700 e 3.300 piante/ha, in funzione della varietà e sesto di
impianto. Sia nel caso di trapianto che della semina diretta si può far ricorso alla pacciamatura,
utile non solo per il contenimento delle infestanti, ma anche per conservare la struttura del
terreno e ridurre gli stress idrici.
Si raccomanda in tal caso l’uso di materiali pacciamanti biodegradabili o riciclabili.
L’anguria viene coltivata ricorrendo anche alla “semiforzatura”, per ottenere produzioni più
precoci di circa 15-20 giorni. La tecnica della “semiforzatura” prevede l’utilizzo di piccoli tunnel in
polietilene (PE), polivinil-cloruro (PVC), oppure etil-vinil-acetato (EVA), messi in opera per tutta la
lunghezza del filare, nei quali si va a trapiantare l’anguria a febbraio - marzo

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per superare i problemi di “stanchezza del terreno” è consigliata la messa a dimora di piantine
innestate su portainnesti (zucca, ibridi di zucca, ecc.) che hanno mostrato resistenza a diverse
malattie come la fusariosi.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ANGURIA – CONCIMAZIONE AZOTO
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Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione delle diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 48
t/ha;

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione di
48-72 t/ha:

DOSE STANDARD: 100 kg/ha
di N

Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 72
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: in caso di apporto
di
ammendanti
alla
precessione;

 30 kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

 15 kg: in caso di
successione a leguminosa

 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es: pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

ANGURIA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-)
alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 48
t/ha.

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di 48-72
t/ha:

DOSE STANDARD
 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 180 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 72
t/ha;
 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo .

ANGURIA – CONCIMAZIONE POTASSIO
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Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di K2O da sottrarre (-)
alla dose standard:

Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di 48-72
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 48
t/ha.

Quantitativo di K2O che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:

 160 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 240 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 72
t/ha.

 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche dell’anguria sono piuttosto elevate in particolarmente con condizioni di elevata
insolazione, tenendo conto, comunque, che condizioni di elevata umidità determinano
lussureggiamento vegetativo a scapito della produzione.
Il volume irriguo stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca di trapianto, in genere
negli ambienti di coltivazione pugliesi a scarsa piovosità, sono necessari circa 3500 mc/ha di acqua.
I volumi e turni di adacquamento dovranno essere valutati in relazione all'ambiente in cui si opera
e all'andamento stagionale. In ogni caso bisogna evitare eccessi idrici considerata l'elevata
sensibilità della specie all'asfissia ed al marciume radicale.
RACCOLTA
La raccolta viene effettuata ad uno stadio di maturazione sufficiente a garantire un grado
zuccherino minimo del 10%. E’ buona norma effettuare la raccolta nelle ore più fresche della
giornata, la prerefrigerazione subito dopo la raccolta, migliorare la conservabilità nel breve
periodo.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

ASPARAGO

Suolo
L’asparago predilige terreni profondi con uno strato arabile non inferiore a 70-80 cm, dotati di
buona permeabilità, ricchi di sostanza organica, con un pH compreso tra 6,5 e 7,5 e privi di erbe
infestanti perenni. La specie si adatta a differenti situazioni pedologiche, anche se si devono
prediligere suoli sabbiosi per la produzione di turioni bianchi e di medio impasto-argillosi, per la
produzione di turioni verdi. La pianta è piuttosto tollerante alla salinità.
Esigenze climatiche
L’asparago è una specie a basse esigenze termiche. Le temperature invernali determinano un
periodo di riposo di 2-3 mesi, la ripresa vegetativa primaverile con l’emissione di turioni, inizia
quando la temperatura del terreno, a 15 cm di profondità, è di circa 10°C. I primi turioni, ricchi di
acqua, possono subire facilmente danni da gelate primaverili, mentre resistono alle alte
temperature e ben si presta, pertanto, ad essere coltivato in ambiente protetto.
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SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale rappresenta un momento decisionale di estrema importanza per la buona
riuscita dell’asparagiaia. Oltre alla produttività, i caratteri da prendere in considerazione sono la
tipologia di produzione (bianco, verde o violetto), la resistenza alle malattie (in particolare
fusariosi, rizoctonia e ruggine), la qualità dei turioni intesa come uniformità, assenza di fibrosità e
resistenza all’apertura delle brattee apicali, nonché le esigenze del mercato (varietà più gradite
dai consumatori).
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e
informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
IMPIANTO
L’asparago è una coltura poliennale con una durata economica variabile mediamente dagli 8 ai 10
anni, in alcuni casi possono raggiungersi età maggiori. L’impianto di una asparagiaia può essere
effettuato mediante il trapianto di “zampe“ (rizomi di un anno in fase di riposo), oppure con
piantine munite di pane di terra in vegetazione (plantule).
L’utilizzo delle plantule, offre maggiore garanzia fitosanitarie e riuscita dell’impianto, risulta più
pratico ed economico poiché è realizzabile da aprile a giugno, può essere eseguito
meccanicamente e richiede un costo minore rispetto all’impiego di “zampe”.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo delle “zampe“, derivano dalle minori esigenze (irrigazione e
controllo infestanti) nell’anno di impianto e una produzione di turioni già nell’anno successivo a
quello dell’impianto. Le zampe si impiantano da novembre a febbraio.
L’impianto viene effettuato disponendo le zampe o le plantule in solchi profondi 10-20 cm, al fine
di evitare uno sviluppo molto superficialmente del rizoma, con conseguente maggiore possibilità
di stress e di danneggiamento. Se messe a dimora a profondità maggiori, producono meno turioni,
ma di diametro e peso più elevato. La profondità di impianto dipende, inoltre, dal tipo di terreno:
sarà minore in terreni con scarsa permeabilità o con strato arabile insufficiente, maggiore in
terreni profondi dotati di buona permeabilità e sufficiente strato arabile.
Il numero di piante/ha varia generalmente da 20.00 a 25.000, adottando una distanza tra la file
variabile da 1.30-1.80 m e 0,30-0,35 m sulla fila. L’aumento della densità di impianto determina la
produzione di un maggior numero di turioni ma di minor calibro e peso.
La coltura forzata, effettuata per la produzione di asparagi in anticipo, viene effettuata in tunnel di
limitate dimensioni (1,5-2 mc/mq), non riscaldati e coperti con film plastici trasparenti di PE o PVC,
durante il periodo della raccolta. Il film plastico viene rimosso ogni anno, nel periodo dicembregennaio e sostituito normalmente ogni 3-4 anni tenendo conto delle condizioni di conservazione.
L’epoca del trapianto delle “zampe” avviene tra la fine di febbraio inizio aprile, mentre le piantine
vengono messe a dimora tra aprile e giugno. Trapianti anticipati possono compromettere
l’attecchimento in conseguenza alle condizioni climatiche poco favorevoli, mentre il ritardo
dell’operazione può determinare una maggiore crisi di trapianto, oltre a ridurre la stagione
vegetativa e di conseguenza l’accumulo delle sostanze di riserva.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
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Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’asparago è definita come coltura da rinnovo, come tale deve essere inserita in una idonea
rotazione. Non è ammesso il ristoppio, il reimpianto sullo stesso terreno può avvenire dopo
almeno 5 anni. Negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario
adottare un intervallo superiore. L’impianto dell’asparagiaia non può seguire la coltivazione di
patata, erba medica, carota e barbabietola, al fine di evitare l’insorgenza di violenti attacchi di
Rhizoctonia violacea.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La produttività di un’asparagiaia è legata all’efficienza degli organi di riserva sotterranei, un’idonea
preparazione del terreno consente all’apparato radicale di esplorare un gran volume di terreno e
di approfondirsi il più possibile, evitando ristagni idrici.

CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

ASPARAGO (in produzione) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre
(-) alla dose standard in funzione
delle diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

 25

kg:

se

si

prevedono

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di: 7-9 t/ha:

DOSE STANDARD: 180
kg/ha di N

Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo massimo
che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di:
40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 25

kg:

se

si

prevedono
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produzioni inferiori 7 t/ha;

produzioni superiori a 9 t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica;

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica;

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;

 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo ottobrefebbraio).

ASPARAGO (in produzione)– CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 7-9
t/ha:

DOSE STANDARD

Quantitativo di P2O5 che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

 15 kg: se si prevedono  60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a 7 t/ha;

 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 9 t/ha;

 10 kg: in caso di apporto di  100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
ammendante
nell’anno
precedente.
 30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

 10 kg: in caso di basso tenore di
sostanza organica nel suolo.

ASPARAGO (in produzione)– CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: 7-9
t/ha:

DOSE STANDARD

 30 kg: se si prevedono  160 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
produzioni inferiori a 7 t/ha.

Quantitativo di K2O che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 9 t/ha.

 10 kg: in caso di apporto di  200 kg/ha: in caso di terreni con
ammendante
precedente.

nell’anno

dotazione scarsa;

 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche dell’asparago sono piuttosto elevate, soprattutto in condizioni di elevata
insolazione. I volumi irrigui e turni di adacquamento dovranno essere valutati in relazione all’età
dell’asparagiaia, alla fase fenologica, al tipo di terreno, al sistema di irrigazione, all'ambiente in cui
si opera e all'andamento stagionale. E’ necessario, in ogni caso, evitare eccessi idrici considerata
l'elevata sensibilità della coltura all'asfissia ed al marciume radicale.

RACCOLTA
La raccolta, generalmente inizia al 2° anno, entrando la coltura in piena produzione dal 3° anno di
impianto. Nell’anno dopo l’impianto si consiglia di non raccogliere, per permettere alla pianta di
elaborare sufficienti sostanze di riserva e garantire produzione di buon livello quanti/qualitativi
l’anno successivo.
La raccolta dell’asparago negli areali pugliesi viene eseguita fra fine marzo e metà giugno in pieno
campo e fra febbraio e metà aprile in coltura protetta. L’operazione viene effettuata
manualmente, impiegando i tradizionali coltelli o con agevolatrice elettrica (consigliata per ridurre
i costi dell’operazione) ed in maniera scalare, quando i turioni hanno raggiunto la dimensione
desiderata in funzione della varietà prodotta. L’ultima raccolta viene effettuata, quando le radici
conservano una quantità di riserve sufficienti per la produzione di steli vigorosi e alti, rispetto a
quelli prodotti l’anno precedente e quando, ormai, il diametro dei turioni tende a diminuire.

CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO E CIMA DI RAPA
Parametri Pedologici
Queste specie si adattano a tutti i tipi di terreno prediligendo però quelli di medio
impasto, senza ristagni di umidità, con pH 6-7 e bassa salinità

Parametri climatici per cavolfiore e cavolo broccolo per fase vegetativa, induzione
fiorale e fase riproduttiva
Fase vegetativa

Induzione fiorale

Fase riproduttiva
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Specie

T
Zero di
Esigenze
T
T
T letale Cultivar
ottimale vegetazione *
in freddo ottimale letale
precoci
15
Cavolfiore 18-22
6
-5
18-22
<0
tardive
< 10
Cavolo
broccolo

15-20

5

-5

Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009

precoci

15-20

tardive

< 10

15-20

<0

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

SCELTA VARIETALE
Le varietà coltivate di cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa vengono distinte principalmente in
funzione della precocità, carattere di grande importanza dal punto di vista agronomico e
commerciale.
Le cultivar di cavolfiore vengono distinte, inoltre, per le caratteristiche morfologiche del corimbo
(forma convessa, conica, tipologia ‘Romanesco’) e per la colorazione (corimbo bianco, verde,
violetto scuro)
Le cultivar del cavolo broccolo vengono distinte anche in funzione delle dimensioni, morfologia e
grana della infiorescenza principale, capacità di emissione delle infiorescenze secondarie,
colorazione del corimbo, ecc.
Negli ultimi anni, per cavolfiore e cavolo broccolo, si è verificata una progressiva sostituzione degli
ecotipi locali e delle varietà ad impollinazione aperta con ibridi F1. L’utilizzo di ibridi F1 ha
permesso produzioni più elevate ed uniformi per colorazione, forma e dimensione, infiorescenza
primaria più grande ed assenza di infiorescenze secondarie nel broccolo.
Per la cima di rapa si parla, piuttosto che di varietà, di popolazioni locali ottenute dalla selezione
realizzata dagli agricoltori nelle diverse aree di diffusione. Queste selezioni si differenziano
principalmente per la durata del ciclo colturale, variabile da 45 giorni ad oltre 200 giorni.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L`impianto di cavolfiore e cavolo broccolo, a seguito della diffusione ed utilizzo di ibridi F1, si
effettua attualmente principalmente mediante trapianto di piantine allo stadio di 4-5 foglie vere.
Rispetto alla semina diretta, il trapianto permette la riduzione del ciclo colturale e una maggiore
uniformità colturale.

*

Zero di vegetazione è la temperatura alla quale si arresta la crescita della pianta.
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L’impianto della cima di rapa, avviene principalmente per semina diretta in fila continua
(utilizzando 800-1.000 g di seme per ettaro), seguita da diradamento manuale. Per le popolazioni
tardive si ricorre spesso al trapianto.
La scelta della densità di impianto dipende dalla cultivar utilizzata, dall’epoca di impianto e
pezzatura del prodotto finale. Densità più elevate permettono rese maggiori ma una riduzione
della pezzatura delle infiorescenze. La densità d’impianto si riduce, inoltre, passando dalle cultivar
precoci a quelle tardive.
Densità d’impianto (piante/ha) comunemente adottate in Puglia per la coltivazione di
cultivar di cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa in fila singola o binata
Tipo di
fila

Fila
singola

Fila
binata

specie
cultivar

Cavolfiore
precoci

tardive

Cavolo broccolo
precoci

Cima di rapa

tardive

precoci

tardive

Distanza tra le piante (cm)
tra le
file

60

100

45

80

40

80

sulla fila

50

70

25

50

20

40

densità

33.000

14.000

90.000

25.000

125.000

31.000

tra bine

130

170

100

120

90

120

sulla fila

50

70

25

30

20

30

densità

30.000

17.000

80.000

55.000

110.000

55.000

Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CAVOLFIORE PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose
standard in funzione delle
diverse condizioni:

Apporto di AZOTO standard
in situazione normale per
una produzione di: 28-42
t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
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(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD: 150
kg/ha di N

quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 42
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
 30 kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi della coltura
precedente;
 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno
in presenza della coltura;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).


 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 28
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 20 kg: in caso di apporto
di ammendante.

CAVOLFIORE PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Apporto di P2O5 standard in
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 28- 42 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare
adottate)

le

opzioni
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 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 28
t/ha;

 10 kg: in caso di apporto
di ammendante.



80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



100 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;





20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
42 t/ha;



10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza
organica nel suolo.

0 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

CAVOLFIORE PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 28 - 42 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 28
t/ha;



150 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;



200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

 30 kg: in caso di apporto
di ammendante.

(barrare le opzioni adottate)


30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 42
t/ha.

CAVOLO BROCCOLO e CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose produzione di: 16- 24 t/ha:
standard in funzione delle
diverse condizioni:

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
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(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD: 130 kg/ha
di N

aggiungere
alla
dose
standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di: 50
kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
 30 kg: in caso di
interramento di paglie e
stocchi della coltura
precedente;
 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche in
specifici periodi dell’anno
in presenza della coltura;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);
 20 kg: in caso di difficoltà
di approfondimento
dell’apparato radicale sul
terreno di coltivazione.

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 16
t/ha;



 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: in caso di apporto
di ammendante.

CAVOLO BROCCOLO e CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 16- 24 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
DOSE STANDARD
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(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

 10 kg: in caso di apporto
di ammendante.

(barrare le opzioni
adottate)

 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
 120 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;



20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
24 t/ha;



10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza
organica nel suolo.

 0 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

CAVOLO BROCCOLO e CIME DI RAPA PIENO CAMPO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 16 - 24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

 100 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

 30 kg: in caso di apporto
di ammendante.

 120 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha.

 0 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Oltre agli interventi irrigui necessari a superare la crisi di trapianto, stress idrici possono
determinare prefioritura, il mancato sviluppo delle infiorescenza e calo delle rese.
154

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17017

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
RACCOLTA
La raccolta, generalmente effettuata manualmente o con l’ausilio di macchine agevolatrici,
richiede in genere più passaggi. Per il cavolo broccolo e cima di rapa, oltre alle infiorescenze
primarie, spesso si esegue la raccolta di infiorescenze secondarie. A seconda delle esigenze dei
mercati di destinazione, le infiorescenze sono accompagnate o meno dalle foglie.

155

17018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017

CARCIOFO
Parametri Pedologici
almeno 50 cm
buono, con veloce sgrondo delle
acque superficiali
Tessitura
larga adattabilità
pH
preferibilmente tra 6,0 e 7,0
Conducibilità elettrica:
inferiore a 2,0 mS/cm
Profondità
Drenaggio

Parametri Climatici
Temperatura minima

6–7 °C

Intensità luminosa

elevata

Temperatura ottimale
Temperatura massima

notturna: 11-14 °C; diurna: 20–22 °C
30 °C

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Per la realizzazione dei nuovi impianti deve essere utilizzato almeno materiale di
propagazione di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria Communitatis) prodotto da vivai
accreditati di cui al D.M. del 14/04/1997. L’auto-approvvigionamento è vietato. Qualora
non siano disponibili materiali di propagazione C.A.C presso i vivaisti è consentito, in
deroga, il prelievo da piante ubicate in carciofaie commerciali esenti dagli organismi di cui
all’allegato II del D.M. del 14/04/1977 e sottoposti ad accertamenti di laboratorio per il
virus latente del carciofo (ArLV), il virus italiano latente del carciofo (AILV) e per il virus
dell’avvizzimento maculato del pomodoro (TSWV).
Il materiale da propagazione può essere costituito da:
- carducci
- parti di ceppaia (zampe, tozzetti)
- ovoli (ramificazioni quiescenti inserite sul rizoma)
- piantine micropropagate
- piantine da seme
I carducci sono germogli provenienti da gemme poste sul rizoma (parte sotterranea del
fusto), provvisti di radici e foglie. Lo stadio ottimale per la messa a dimora dei carducci in
campo si raggiunge quando l’apparato radicale è ben formato (con numerose radici di
lunghezza non inferiore a 5-7 cm), con 4-5 foglie di lunghezza non inferiore a 15-20 cm.
Le parti di ceppaia (“zampe”, “tozzetti”) si ottengono al momento dell’estirpazione della
vecchia carciofaia, solitamente in estate. La ceppaia viene suddivisa in frammenti
contenenti ognuno almeno 2-3 gemme. Le piante che si ottengono con questo metodo
sono spesso molto disformi.
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Gli ovoli sono ramificazioni quiescenti inserite alla base del rizoma, hanno forma cilindrica,
una lunghezza che può raggiungere i 15 cm e sono muniti di gemme. A fine
primavera/estate le foglie dei carducci presenti sulle piante disseccano e rimane solo la
parte sotterranea attaccata al rizoma.
Le piantine micropropagate sono ottenute da apici prelevati da carducci e allevati in
ambienti sterili.
Le piantine da seme sono prodotte in vivaio e ricavate da acheni (frutti secchi indeiscenti).
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura
dovendo soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato. Le
caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità
sono da considerare in modo prioritario
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri
agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di
dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nel relativo areale di produzione si segnala l’ecotipo “Carciofo
di Brindisi”, come previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione IGP «Carciofo
Brindisino».
SESTI E DENSITÀ DI PIANTAGIONE
La densità di piantagione non deve superare le 10.000 piante/ha. In funzione della
tecnica colturale adottata la distanza tra le file può variare fra 100 e 140 cm e sulla fila fra
80 e 100 cm.
TRAPIANTO
Il trapianto delle piantine ottenute da carducci si può eseguire in autunno o in primavera.
Le piantine con foglie a margine intero sono da preferire per produzioni precoci, quelle
con foglie settate per produzioni tardive.
La raccolta ed il trapianto delle “zampe” si effettuano solitamente nel periodo di luglioagosto. Per migliorare l’uniformità della carciofaia si consiglia di utilizzare piantine
allevate precedentemente in vivaio.
Le piantine derivanti da micropropagazione si trapiantano da settembre a novembre e
sono tardive.
Le piantine ottenute da “seme” si trapiantano in luglio – agosto, allo stadio di 3–4 foglie
vere.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CARCIOFO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse produzione di: 55.000 – 65.000 dose standard in funzione delle
condizioni:
capolini ad ha:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
DOSE STANDARD: 180 kg/ha
di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
produzioni inferiori a 55.000
65.000 capolini ad ha;
capolini ad ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
 20 kg: in caso di elevata
organica;
dotazione di sostanza
organica;
 20 kg: in caso di
successione ad un cereale
 20 Kg: nel caso di apporto di
con paglia interrata;
ammendante alla
precessione
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).

Note decrementi

CARCIOFO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 55.000 – 65.000 essere aggiunto (+) alla dose
standard:
capolini ad ha:
standard:
(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
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 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
55.000 capolini ad ha;
 10 kg: in caso di alto
tenore di sostanza
organica nel suolo.

Note decrementi



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



170 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;





15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 65.000
capolini ad ha;



10 kg: in caso di basso tenore di
sostanza organica nel suolo.

70 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

CARCIOFO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà essere
sottrarre (-) alla dose produzione di: 55.000 – aggiunto (+) alla dose standard:
65.000 capolini ad ha:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
55.000 capolini ad ha.

(barrare le opzioni adottate)

150 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;
 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.




10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 65.000
capolini ad ha.

Distribuire l’azoto in modo frazionato in almeno 3 interventi, da eseguirsi:
- al risveglio vegetativo della carciofaia,
- al momento della scarducciatura,
- all’epoca dell'emissione dei primi capolini.
La distribuzione dei concimi fosfatici e potassici va effettuato all'impianto della carciofaia
e, negli anni successivi, al risveglio vegetativo.
Si consiglia la somministrazione per fertirrigazione.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH
Conducibilità elettrica
Bicarbonato
Solfati
SAR

VALORE GUIDA
6,5-7,6
< 1,5 mS/cm*
< 5 meq/L
< 2.200 meq/L
< 10
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Coliformi fecali

Assenza

Coliformi totali

< 2 UFC

* per le acque di falda vanno rispettate le norme previste dalla legislazione vigente.
L’intervento irriguo mirante ad indurre il risveglio anticipato della carciofaia deve essere eseguito
dopo almeno 1 mese di riposo della coltura.
RACCOLTA
La raccolta è scalare e comincia nel mese di agosto-settembre, per le colture precoci, e termina in
maggio, con la raccolta dei capolini per l’industria.
I capolini devono essere raccolti con cura ed evitando danni meccanici, in tutte le fasi di raccolta,
trasporto, consegna allo stabilimento di lavorazione e commercializzazione. Il prodotto
commercializzato deve essere esente da parassiti.
La raccolta per il mercato fresco deve essere eseguita a mano, tagliando lo stelo (gambo) del
capolino ad una lunghezza variabile in relazione al tipo di confezionamento e commercializzazione.
È consigliabile eseguire le operazioni di raccolta nelle ore più fresche della giornata ed è
indispensabile evitare l’esposizione del prodotto al sole dopo la raccolta. Nel caso di prodotto da
destinare alla trasformazione, si raccomanda che tra la raccolta e la consegna all'industria non
trascorrano più di 24 ore.
CONSERVAZIONE
I capolini devono essere conservati in luoghi freschi, coperti, arieggiati, non soggetti a ristagni di
umidità e adeguatamente separati da fonti aziendali di inquinamento biologico e/o chimico.
I capolini possono essere sottoposti ad operazioni di cernita, pre-refrigerazione ed eventuale
lavaggio con acqua potabile prima della commercializzazione.
L'intensità respiratoria dei capolini è notevole e, pertanto, per preservarne la qualità, è preferibile
la prerefrigerazione a 3-4 °C subito dopo la raccolta o al massimo nell'ambito della stessa giornata.
Tra le tecniche di prerefrigerazione sono da preferire quella ad aria e quella sottovuoto.
La temperatura ottimale di conservazione è pari a 1-2 °C con U.R. superiore al 90%; si consiglia di
non prolungare la conservazione oltre 7 giorni.
Si consiglia altresì di controllare la temperatura all’interno delle celle almeno una volta al giorno o
mediante sistemi automatici di rilevamento e allarme.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

CIPOLLA

La cipolla, caratterizzata da un apparato radicale fascicolato e superficiale, predilige terreni a
tessitura franca o tendenzialmente argillosi, ben drenati, con una buona dotazione di sostanza
organica e con valori di pH compresi fra 6 e 7. La specie tollera i terreni calcarei ma poco quelli
acidi.
I suoli sabbiosi permettono buone produzioni a condizione che il pH sia un adeguato e che venga
garantito un regolare rifornimento idrico. I ristagni idrici predispongono il bulbo al marciume e ad
altre avversità parassitarie. La temperatura ottimale di germinazione è compresa tra 20 -25°C, le
basse temperature e fotoperiodo corto nei primi stadi di sviluppo inducono alla prefioritura.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomica e di mercato. Le caratteristiche di rusticità e
tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
In Puglia sono presenti popolazioni locali e ecotipi, dotati di buone prestazioni produttive e
caratteristiche di pregio distintive rispetto ad altri analoghi prodotti anche per le particolari
condizioni geo-pedologiche delle aree di coltivazione.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale,
si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che
tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili. A scopo di orientamento, nei relativi areali di produzione si segnalano l’ecotipo“Cipolla
Bianca di Margherita”, come previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione di Origine
Protetta “Cipolla Bianca di Margherita” e l’ecotipo “Cipolla Rossa di Acquaviva”.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltura può essere impiantata mediante semina diretta, trapianto di piantine e impianto di
piccoli bulbi. L’epoca di impianto dipende dalla destinazione del prodotto e dalle esigenze
fotoperiodiche delle cultivar impiegate.
La densità d’impianto varia a seconda della precocità della cultivar adottata, della grandezza dei
bulbi, della destinazione del prodotto.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi GeneraliCONCIMAZIONI
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Schede a dose standard
CIPOLLA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di: 36-54 t/ha:

DOSE STANDARD: 130
kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 36 t/ha;

 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 54 t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
 30 kg: in caso di successione
ad un cereale con paglia
interrata;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
 20 kg: in presenza di terreni
poco aerati e/o compattati
(difficoltà di approfondimento
dell’apparato radicale).

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;

 15 kg: in caso di successione
a leguminosa annuale.

CIPOLLA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 36-54
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 36
t/ha.

 85 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 140 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 54
t/ha;
 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo;
 15 kg: per semine effettuate
prima del 15 marzo.
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CIPOLLA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre () alla dose standard:

Apporto di K2O standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 36 - 54 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 36 t/ha.

 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 54 t/ha.

 200 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’irrigazione è riveste grande importanza per la coltivazione della cipolla, specie caratterizzata da
una notevole massa fogliare e apparato radicale poco profondo. Un’insufficiente disponibilità
idrica comporta minore crescita, minore diametro dei bulbi e di conseguenza minori produzioni.
Inoltre, le colture che subiscono stress idrici producono bulbi con sapore molto pronunciato.
L’irrigazione è fondamentale sia per le colture a semina autunnale (emergenza delle piantine), sia
per le colture a semina primaverile (per contrastare i periodi di siccità e stimolare la formazione di
una buona pezzatura).
RACCOLTA
Il momento della raccolta viene stabilito quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli
propri della varietà utilizzata. Viene effettuata a mano o con macchine agevolatrici o raccoglitrici.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

Fagiolo

Il fagiolo pur adattandosi a quasi tutti i tipi di terreno, preferisce quelli profondi, freschi e ben
drenati, ricchi di sostanza organica e con pH compreso tra 5,5 e 7,5, non tollera i terreni
eccessivamente calcarei e salini. Le condizioni ottimali per la crescita si riscontrano nel periodo
estivo, con temperature media comprese tra 20 e 26° C. La temperatura minima di germinazione è
di 10-12° C, ma con questi valori l’emergenza richiede 2-3 settimane. La temperatura ottimale è
compresa tra 20 e 29° C. Per la semina in campo si consiglia di attendere che la temperatura del
terreno abbia superato i 12° C. Durante la crescita il fagiolo incontra difficoltà sopra i 35° C
potendosi verificare caduta dei fiori.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
I caratteri da prendere in considerazione variano in funzione della destinazione del prodotto:
fagiolo mangiatutto destinato all’industria, fagiolo mangiatutto destinato al mercato, fagiolo da
sgranare,
da granella secca.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale,
si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che
tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del fagiolo viene effettuata in epoche diverse in funzione degli obiettivi produttivi e
delle condizioni agro-ambientali. Negli ambienti pugliesi, in genere la semina viene effettuata in
primavera, mentre in secondo raccolto, intercalare, in estate.
Indicazioni agronomiche per la semina

Epoca di semina

Distanza tra le
File (cm)

Fagiolo nano,
da maggio a luglio

45-50

Fagiolo
rampicante,

Distanza sulla
Fila (cm)
6-7

Profondità di
semina (cm)

Quantità di
Seme (Kg/ha)

2-3

130-150

100

90-100

3-4

100-130

45-50

5-5

2-3

70-130

da maggio a luglio

Da industria,
primi di aprile ai
primi di agosto
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
FAGIOLO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-)
alla dose standard in funzione delle
diverse condizioni:

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una
produzione di: 3-5 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD: 70
kg/ha di N;

Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose standard
in funzione delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:

(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3 t/ha;

 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5 t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza organica;

 20 kg: in caso di bassa
dotazione
di
sostanza
organica;

 20 kg: nel caso sia stato
apportato ammendante alla
precessione;
 15 Kg in caso di successione a
leguminosa.

 30 kg: in caso di interramento
di paglie o stocchi della
coltura precedente;
 15 kg in caso di forte
dilavamento
invernale
(pioggia superiore a 150 mm
nel periodo Ottobre-Gennaio).
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FAGIOLO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-)
alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
produzione di: 3-5 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3 t/ha;
 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.

 70 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;
 90 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

Quantitativo di P2O5 che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5 t/ha;
 10 kg: in caso di bassa
dotazione
di
sostanza
organica .

 50 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

FAGIOLO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) alla
dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 3-5 t/ha:

Quantitativo di K2O che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3 t/ha;

 70 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;

 30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.

 100 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione
scarsa;

 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5 t/ha.

 40 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche del fagiolo variano a seconda della taglia e della durata del ciclo colturale. Per il
fagiolo mangiatutto è fondamentale garantire una disponibilità idrica costante per produrre
legumi teneri e di buona qualità. I volumi ed i turni adacquamento, dovranno essere valutati in
relazione all'ambiente in cui si opera e all'andamento stagionale. In ogni caso bisogna evitare
eccessi idrici, considerata l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al marciume radicale. I
maggiori fabbisogni idrici si verificano dalla fioritura al completo ingrossamento dei frutti.
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RACCOLTA
Il fagiolino “mangiatutto” deve essere raccolto prima che i semi comincino ad ingrossare, il
rapporto in peso semi-legume deve essere inferiore al 10%. Il fagiolino destinato all’industria può
essere raccolto a macchina con un solo intervento nel momento in cui gran parte dei baccelli si è
sviluppato. Dopo la raccolta, il prodotto va incontro a rapida degradazione con imbrunimenti dei
tessuti lesionati, respirazione molto intensa e possibilità di incorrere in attacchi batterici o fungini.
Si raccomanda, pertanto, che il tempo intercorrente tra la raccolta e la lavorazione del prodotto
non superi le 5-8 ore, diversamente è necessario ricorrere alla refrigerazione. Per i fagioli raccolti
alla maturazione secca della granella, è indispensabile ricorrere al congelamento a -20°C per 10
giorni, al fine di uccidere le uova e le forme mobili del tonchio (Acanthoscelides obtectus).
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

Finocchio

Il finocchio predilige terreni sciolti, ben drenati, con elevato contenuto di sostanza organica e
ricchi in elementi nutritivi. Terreni molto sciolti inducono un notevole sviluppo della pianta in
danno alle dimensioni del grumolo, mentre nei terreni molto compatti il grumolo trova difficoltà a
svilupparsi.
Il finocchio teme sia temperature molto alte, in quanto la formazione del grumolo è rallentata o
bloccata da uno sviluppo fiorale anticipato, che quelle fredde, in quanto con temperature vicine ai
4 °C, la pianta arresta del tutto la crescita.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Per la scelta varietale è importante considerare l'adattamento all'ambiente e l'epoca di
trapianto/semina, tenendo conto che la coltivazione del finocchio ben si adatta al clima pugliese e
può realizzarsi dall’autunno alla primavera, con trapianti nei mesi di settembre ed ottobre e
raccolte che possono essere prolungate dall’inverno a tutta la primavera successiva.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale,
si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che
tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del finocchio viene effettuata in epoche diverse, in funzione degli obiettivi
produttivi e delle caratteristiche pedo-climatiche dell’areale di coltivazione. L’impianto può essere
effettuato mediante semina diretta in campo o trapianto. La semina richiede l’impiego di una
quantità di seme pari a 3 - 3,5 kg/ha. Tale tecnica, rispetto al trapianto, richiede diradamenti e un
maggior numero di sarchiature, nonché maggiori volumi irrigui. Per il trapianto, preferibile per
ottenere produzioni più elevate ed uniformi, si consiglia una densità di 8-10 piante/mq, adottando
un sesto di 50 cm x 20-25 cm. La durata del ciclo colturale varia da circa 80 giorni per le cultivars a
ciclo precoce seminate in estate, a 130 giorni per quelle a ciclo medio e 180 giorni per quelle
tardive.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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E’ consigliabile ricorrere alla baulatura per favorire il drenaggio, in quanto il finocchio, in presenza
di eccesso di umidità è soggetto ad asfissia radicale.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
FINOCCHIO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-)
alla dose standard in funzione delle
diverse condizioni:

Apporto di AZOTO standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 24-36 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD: 160
kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose standard
in funzione delle diverse condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere alla
dose standard anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono produzioni
inferiori 24 t/ha;

 20 kg: se si prevedono produzioni
superiori a 36 t/ha;

 20 kg: in caso di elevata dotazione di
sostanza organica;

 20 kg: in caso di scarsa dotazione
di sostanza organica;

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;

 30 kg: in caso di successione ad
un cereale con paglia interrata;

 15 kg: in caso di successione a

 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo ottobrefebbraio).

leguminose annuali.

FINOCCHIO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) alla
dose standard:

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
produzione di: 24-36 t/ha:

Quantitativo di P2O5 che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
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 10 kg: se si prevedono produzioni  80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
inferiori a 24 t/ha;

 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36 t/ha;

di  120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
in

 10 kg: in caso di basso tenore di
sostanza organica nel suolo.

 10 kg: in
ammendante
precessione.

caso di apporto
alla
coltura

 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

FINOCCHIO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-)
alla dose standard:

Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: 24-36
t/ha:

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 40 kg: se si prevedono produzioni  170 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
inferiori a 24 t/ha.

Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 40 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36 t/ha.

 10 kg: in caso di apporto di  250 kg/ha: in caso di terreni con
ammendante
precessione.

alla

coltura

in

dotazione scarsa;

 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
I volumi ed i turni adacquamento dovranno essere valutati in funzione all'ambiente pedoclimatico, dell'andamento stagionale e dall’epoca del trapianto o della semina, evitando
comunque gli eccessi idrici, considerata l'elevata sensibilità del finocchio all'asfissia ed al
marciume radicale.

RACCOLTA
La raccolta viene effettuata quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della
varietà utilizzata. È consigliabile effettuare l’operazione in giornate asciutte e prima che le gemme
interguainali si ingrossino. L'epoca di raccolta può variare in funzione della semina/trapianto da
fine ottobre a fine maggio.
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INSALATE

(Cicoria, Indivia riccia, Indivia scarola, Lattuga, Radicchio)
Parametri Pedologici
Terreni profondi e freschi
Buono, con veloce sgrondo delle acque
superficiali soprattutto nelle colture invernali
Terreni di medio impasto o tendenzialmente
sciolti
6,5 e 7,8

Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH

Temperature (°C) critiche e ottimali per lattuga ed indivia
Specie

Lattuga

Indivia

Minima
Ottimale
crescita

4-6

5

Minima
biologica

Massima
biologica

Minima
letale

Massima
letale

27-30
(danni
irreversibili
alla pianta)

-2
(danni da
gelo
irreversibili)

> 30

-6/-7 (la
pianta gela)

> 30

6-12
(notte)
15-20
(giorno)

-

15-18

-2
(foglie più
esterne
danneggiate)

Fonte: Quaderno orticoltura Autori vari ano 2009
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per le insalate sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

caratteristiche agronomiche (produttività, precocità, la resistenza al freddo,
contemporaneità di raccolta, ecc.)

-

caratteristiche commerciali (morfologia e colore delle foglie, compattezza del cespo, ecc.);

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.
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SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Il ricorso alla semina, sempre meno utilizzato per lattuga e indivia, è attualmente molto utilizzata
per la produzione di ortaggi da taglio come il lattughino. Il trapianto, effettuato manualmente o
con trapiantatrici, oltre a semplificare le operazioni colturali, consente di ridurre e meglio
programmare il ciclo colturale. I sesti d’impianto variano in funzione del tipo di coltura, cultivar ed
ambiente pedo-climatico. I più sesti più diffusi prevedono una distanza di 30-35 cm tra le file e 2530 cm sulla fila, con una densità di impianto variabile a da 95.000 a 130.000 piante/ha.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 26-38 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle
diverse condizioni:
diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD: 110 kg/ha situazioni è di: 30 kg/ha:
di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni
adottate)
 20 kg: se si prevedono
 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 38 t/ha;
produzioni inferiori 26
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
dotazione di sostanza
organica;
 30 kg: in caso di successione
 20 kg: in caso di apporto
ad un cereale con paglia
di ammendante;
interrata;
 15 kg: in caso di



15 kg: in caso di forte
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successione a
leguminosa annuale;

lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli
ripetuti.

LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 26-38 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 26
t/ha;
 10 kg: in caso di apporto di
ammendante;

DOSE STANDARD


70 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



90 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



 20 kg: dal terzo ciclo in poi
in caso di cicli ripetuti.

(barrare le opzioni adottate)
15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 38
t/ha;





10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza
organica nel suolo;



20 kg: per semine e/o
trapianti effettuati prima
del 5 maggio.

50 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

LATTUGA (inclusa ROMANA e ICEBERG) – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 26-38 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 30 Kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 26
t/ha;
 30 kg: in caso di apporto di
ammendante;
 20 kg: dal terzo ciclo in poi
in caso di cicli ripetuti.

DOSE STANDARD


150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



220 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 38
t/ha.
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INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard
in funzione delle diverse
condizioni:

Apporto di AZOTO standard
in situazione normale per
una produzione di 28 - 40
t/ha

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD: 130
kg/ha di N

Quantitativo di Azoto che
potrà essere aggiunto alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
28 t/ha;

 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
40 t/ha;

 20 kg: in caso di
apporto di
ammendanti alla
coltura in precessione;

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: in caso di
elevata dotazione di
sostanza organica;
 15 kg: in caso di
successione a
leguminosa;
 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli
ripetuti.

 30 kg: in caso di
immediata successione
a cereali autunnovernini la cui paglia sia
stata interrata;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico
in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm
nel periodo ottobrefebbraio).
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INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5in situazione
normale per una produzione
Quantitativo di P2O5 da
Quantitativo di P2O5 che potrà
di 28 - 40 t/ha:
sottrarre (-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: con produzioni
inferiori a 28 t/ha;
 10 kg: con apporto di
ammendanti;
 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli
ripetuti.

 140 kg /ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;
 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

 30 kg con produzioni
superiori a 40 t/ha;
 10 kg con basso tenore
sostanza organica
terreno

 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

INDIVIA E SCAROLA - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note incrementi

Note decrementi

Apporto di K2O in situazione
normale per una produzione
Quantitativo di K2Oche potrà
di 28 - 40 t/ha:
Quantitativo di K2O da
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: con produzioni
inferiori a 28 t/ha;
 30 kg: con apporto di
ammendanti;
 20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli
ripetuti.

 140 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

 30 kg con produzioni
superiori a 40 t/ha.

 200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
 70 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

175

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17038

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
CICORIA - CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi

Apporto
di
AZOTO
standard
in situazione
Quantitativo di AZOTO da
Quantitativo di Azoto che
normale
per
una
sottrarre (-) alla dose standard
potrà essere aggiunto alla
produzione di 23 - 33 t/ha
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 140
anche al verificarsi di tutte le
kg/ha di N;
situazioni è di 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 23
t/ha;



20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 33
t/ha;



20 kg: in caso di apporto
di ammendanti;





20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;



30 kg: in caso di
immediata successione a
cereali autunno-vernini la
cui paglia sia stata
interrata;



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).



15 kg: in caso di
successione a
leguminosa;



20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli
ripetuti.

CICORIA - CONCIMAZIONE FOSFORO
Apporto di P2O5 in situazione
Note incrementi
normale per una produzione
Quantitativo di P2O5che potrà
di 23 - 33 t/ha.
Quantitativo di P2O5 da
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard.
standard. in funzione delle
diverse condizioni:
Note decrementi

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
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30 kg: con produzioni
inferiori a 23 t/ha;



10 kg: con apporto di
ammendanti;





140 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;



200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;



80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli ripetuti.



30 kg: con produzioni
superiori a 33 t/ha;



10 kg: con basso tenore
sostanza organica terreno.

CICORIA - CONCIMAZIONE POTASSIO
Note incrementi
Apporto di K2O in situazione
normale per una produzione
di 23 - 33 t/ha
Quantitativo di K2Oche potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

Note decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre (-) alla dose
standard:.
(barrare le opzioni adottate)


30 kg: con produzioni
inferiori a 23 t/ha;



30 kg: con apporto di
ammendanti;





140 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;



200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;



70 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

20 kg: dal terzo ciclo in
poi in caso di cicli ripetuti.



20 kg: con produzioni
superiori a 33 t/ha.

RADICCHIO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
situazione normale per una
Quantitativo di AZOTO da produzione di: 16-24 t/ha:
Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
DOSE STANDARD: 130 kg/ha di l’agricoltore potrà aggiungere
N
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
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è di: 30 kg/ha:

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 16
t/ha;



20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;



30 kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

 15 kg: in caso di
successione a leguminose
annuali.



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

 20 kg: dal terzo ciclo in poi,
in caso di cicli ripetuti.

RADICCHIO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD
120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
 160 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)



 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;
 10 kg: in caso di elevato
tenore di sostanza organica
nel suolo;



20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha;



10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza
organica nel suolo.

 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione.
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RADICCHIO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono  140 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
produzioni inferiori a 16
t/ha.
 30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;



200 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

 20 kg: dal terzo ciclo in poi,
in caso di cicli ripetuti.



70 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha.



E’ buona norma effettuare la concimazione fosfo-potassica insieme al 50% di azoto alla
preparazione del terreno per il trapianto. La parte restante parte dell’azoto andrà frazionata in
copertura.
IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Al trapianto è necessario mantenere il terreno costantemente e sufficientemente umido, per
favorire un buon attecchimento. In particolare, le diverse specie si sono dimostrate sensibili ad
anomale disponibilità idriche, con effetti negativi sulle caratteristiche quantitative-qualitative del
prodotto. Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del trapianto, in
generale si aggira intorno a 2.500 mc/ettaro.
RACCOLTA
Avviene in genere dopo 40-90 giorni dal trapianto secondo il periodo di coltivazione e viene
effettuata quando le piante hanno raggiunto grandezza e compattezza idonea dal punto di vista
commerciale Le piante vengono raccolte, con macchine o manualmente con taglio al colletto,
effettuando la mondatura del cespo.
Dopo la raccolta, in particolare durante i periodi con temperature elevate, è necessaria la
prerefrigerazione. Per una buona conservazione del prodotto, i cespi devono essere raccolti
asciutti. E' opportuno che il tempo intercorso tra la raccolta e il trasferimento al magazzino sia il
più breve possibile.
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Melanzana
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Nei riguardi del terreno, la melanzana non è una pianta particolarmente esigente, predilige terreni
di medio impasto, dotati di buona struttura, ben drenati, profondi e freschi. La reazione ottimale
del suolo è compreso tra 5,5 e 7.
E’ una pianta che richiede un clima caldo, per la germinazione del seme sono necessari 8-10 giorni
a temperature di 25-30° C; per la crescita risultano ottimali temperature notturne di 15-18°C e
diurne di 22-26° C. Il normale ciclo colturale è primaverile-estivo, in coltura protetta è possibile la
coltivazione anche nel periodo invernale. La melanzana è considerata specie a giorno indifferente
in quanto differenzia i fiori durante tutto l’anno.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale, attualmente in commercio sono disponibili
varietà resistenti ad alcune virosi mentre per le tracheomicosi sono disponibili portinnesti
resistenti al Fusarium e Verticillum. Gli standard qualitativi e le caratteristiche varietali variano
inoltre a seconda della utilizzazione del prodotto, dovranno essere considerate, inoltre, il
portamento eretto della pianta, l’assenza di spine sugli steli e sul calice dei frutti e le
caratteristiche organolettiche.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale,
si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che
tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto viene effettuato generalmente mediante trapianto utilizzando piantine ben sviluppate
(5-7 foglie) allevate in contenitori. L'epoca ottimale per il trapianto in pieno campo coincide con il
mese di maggio, in serra l’impianto può essere anticipato di 1-2 mesi.
Il trapianto viene effettuato a file semplici o binate, realizzando densità di 2-3 piante/mq. La
distanza delle piante è, in genere, di 70-80 cm tra le file e 50-60 cm lungo le file.
La melanzana si presta bene alla tecnica dell’innesto erbaceo, sono attualmente disponibili
piantine innestate su portainnesti resistenti a Fusarium, Verticillum e nematodi galligeni. In questo
caso, al momento del trapianto o della rincalzatura, si deve evitare che il punto di innesto venga
interrato e che il nesto della melanzana possa affrancarsi rendendo inutile tale operazione
Nel caso di coltivazione pacciamata si consiglia l’utilizzo di materiale biodegradabile. In coltura
protetta, per favorire l’allegagione, si consiglia l’impiego di insetti pronubi.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
MELANZANA in serra – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di: 65-95 t/ha:

DOSE STANDARD: 250
kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 45 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 65 t/ha;

 45 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 95
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica.

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;

 15 kg: in caso di successione
a leguminosa annuale.

MELANZANA in serra – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 65-95
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 65
t/ha.

 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 210 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 75 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 95
t/ha;
 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo;
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MELANZANA in serra – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di K2O da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di K2O standard in
situazione normale per una
produzione di: 65 - 95 t/ha:

Quantitativo di K2O che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
65
t/ha.

 250 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;

 50 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 95 t/ha.

 300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

MELANZANA in pieno campo – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di: 35-55 t/ha:

DOSE STANDARD: 200
kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 35 t/ha;

 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 55
t/ha;

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;

 15 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica.

 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

 15 kg: in caso di successione
a leguminosa annuale.

15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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MELANZANA in pieno campo – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 35-55
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 35
t/ha.

 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 160 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 30 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 55
t/ha;
 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo;

MELANZANA in pieno campo – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre () alla dose standard:

Apporto di K2O standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 35 - 55 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
35
t/ha.

 200 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 50 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 55 t/ha.

 250 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La melanzana, caratterizzata da un apparato radicale piuttosto profondo, si adatta più di altre
solanacee a condizioni di temporanea carenza idrica, anche se in condizioni di stress vengono
compromesse la produzione e la qualità dei frutti che possono acquisire un sapore amaro e
piccante.
In ogni caso bisogna evitare gli eccessi idrici data l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al
marciume radicale.
Il volume stagionale di adacquamento dipende dall'andamento climatico e dall’epoca del
trapianto, in genere non si discosta molto da quello delle altre solanacee e sono necessari circa
4.000-5.000 mc di acqua/ha.
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RACCOLTA
La raccolta ha inizio quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della varietà
utilizzata. E' consigliabile effettuare le operazioni di raccolta nelle ore più fresche della giornata ed
evitare l'insolazione del prodotto a raccolta avvenuta. Durante la deposizione nei contenitori,
devono essere adottate le precauzioni necessarie per evitare ferite, causate frequentemente dai
processi spinosi presenti sull'apparato calicino. La raccolta delle bacche viene effettuata con
forbici, asportando una breve porzione di peduncolo.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

MELONE

La specie non ha esigenze particolari riguardo al terreno, anche se i suoli più adatti sono quelli
sufficientemente profondi, ricchi di sostanza organica, ben drenati e con pH ottimale compreso tra
6,0 e 7,5. Tollera terreni leggermente calcarei, ma non si adatta a quelli acidi.
Il melone è una coltura con elevate esigenze termiche, per la germinazione dei semi sono
necessarie temperature minime vicine ai 14° C, la temperatura ottimale per la crescita è di 18-20°C
di notte e 25- 30°C di giorno. Al di sotto dei 12°C la pianta arresta la crescita. La temperatura del
terreno raggiunge livelli ottimali tra i 15 e i 20°C. L’eccessiva umidità relativa ostacola la fioritura e
favorisce gli attacchi di muffa grigia. Condizioni di giorno lungo ed elevata intensità luminosa sono
importanti per abbreviare il ciclo colturale.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Altri caratteri importanti da prendere in
considerazione sono la serbevolezza e la resistenza al trasporto dei frutti, il contenuto in zuccheri,
l’aroma e resistenza agli squilibri idrici.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale,
si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che
tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto del melone viene effettuato mediante trapianto di piantine allevate in contenitori.
L'epoca ottimale per il trapianto cade nella prima decade di marzo per le colture in serra, dalla
seconda metà di marzo a metà aprile per le colture semiforzate e da fine aprile a tutto giugno per
le coltivazioni in pieno campo.
I sesti di impianto variano in funzione delle dimensioni che le piante raggiungono a completo
accrescimento.
Densità consigliate per la coltivazione del melone
Tipologia
Densità colturale Piante mq.
Cultivar normali
Cultivar vigorose

0.8-1
0.5-0.7

Il melone si presta alla tecnica dell’innesto erbaceo, sono infatti attualmente disponibili piantine
innestate su portainnesti resistenti ad alcuni parassiti (Fusarium oxysporum f. sp. melonis,
Meloidogyne spp.). In tal caso, al momento del trapianto o della rincalzatura, si deve evitare che il
punto di innesto venga interrato e che il nesto del melone possa affrancarsi rendendo inutile tale
operazione
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Quando si ricorre alla tecnica della pacciamatura si consiglia l’uso di teli biodegradabili.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

MELONE – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di:32-48 t/ha:

DOSE STANDARD: 120
kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
t/ha;

 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 48
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;

 20 kg: in caso di apporto di
ammendanti alla precessione;

 30 kg: in caso di successione
ad un cereale con paglia
interrata;

 15 kg: in caso di successione
a leguminosa annuale.

 15 kg: in caso di forti
escursioni
termiche
e
precipitazioni
anomale
durante la coltivazione (dati
bollettino).
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MELONE – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 32-48
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
t/ha.

 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 140 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Note incrementi

Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 48
t/ha;
 15 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo

MELONE – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre () alla dose standard:

Apporto di K2O standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 32 - 48 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32 t/ha.

 250 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 40 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 48 t/ha.

 300 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le esigenze idriche del melone sono piuttosto elevate, soprattutto in condizioni di elevata
insolazione, anche se condizioni di elevata umidità determinano lussureggiamento vegetativo a
scapito della produzione. I fabbisogni idrici più elevati si verificano tra l’allegagione e il completo
ingrossamento dei frutti. Nella conduzione delle operazioni di irrigazione bisogna evitare eccessi
idrici considerata l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al marciume radicale.
Il volume stagionale dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del trapianto, ma in genere
negli ambienti di coltivazione pugliesi a bassa piovosità, sono necessari circa 3000 mc/ha di acqua.
RACCOLTA
La raccolta ha inizio quando pezzatura, forma, colore e consistenza sono quelli propri della varietà
utilizzata, in generale deve essere effettuata ad uno stadio di maturazione sufficiente a garantire
un grado zuccherino minimo del 10%. La raccolta deve avvenire nelle ore più fresche della
giornata.
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PATATA PRECOCE*
* Il termine ‘precoce’ è riferito al ciclo colturale ‘anticipato’ rispetto al ciclo della
patata comune.
Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH
Conducibilità elettrica
Umidità

Parametri Pedologici
50-60 cm
buono, con veloce sgrondo delle acque
superficiali
terreni di medio impasto o tendenzialmente
sciolti, privi di scheletro grossolano
terreni neutri o sub-acidi (pH 6-6,5). Terreni
tendenzialmente alcalini o calcarei possono
determinare difetti di suberizzazione
< 3,5-4 dS/m
Evitare le zone ad elevata umidità
Parametri Climatici

Temperatura minima

Minima biologica 2 ° C
Minima di germogliamento 8-9 °C
Temperatura massima
Massima (per l’accumulo di carboidrati) 30 °C
Massima (per la crescita vegetativa) 40 °C
Temperatura ottimale
Per il germogliamento 12-15 °C
Per stolonizzazione e inizio tuberizzazione 20 °C
Per la maturazione 18-20 °C
Fonte: Quaderno orticoltura, Autori vari- anno 2009
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per la patata sono da considerare le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

caratteristiche agronomiche (precocità di maturazione, dormienza del tubero,
produttività e distribuzione dei calibri);

-

caratteristiche merceologiche (colore di polpa e buccia, forma e regolarità,
profondità degli ‘occhi’, pezzatura), contenuto in sostanza secca, destinazione
d’uso.

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni
dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
A scopo di orientamento, nel relativo areale di produzione, si segnala la varietà “Sieglinde”, come
previsto dalla zonazione indicata nella Denominazione di Origine Protetta “Patata novella di
Galatina” .
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SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La moltiplicazione della patata può avvenire per via gamica o agamica. La moltiplicazione per via
agamica, attraverso l’utilizzo di tubero-seme, rappresenta la modalità principalmente utilizzata
nelle normali condizioni di coltivazione.
Grande importanza, ai fini della buona riuscita della coltivazione, riveste la qualità del tuberoseme, con particolare riferimento alla purezza varietale, all’assenza di malformazioni,
danneggiamenti e accrescimenti secondari, al calibro, stato fisiologico e numero di gemme, oltre
che alla presenza di certificazione fitosanitaria.
La semina della patata precoce può realizzarsi da novembre a febbraio-marzo, in funzione delle
caratteristiche pedo - climatiche della zona.
La durata del ciclo colturale può variare da 100 a 150 giorni, in funzione dell’epoca di semina,
dell’andamento climatico stagionale e delle caratteristiche varietali.
Per le colture precoci e ciclo colturale breve, si consiglia l’utilizzo di tubero-seme con età fisiologica
avanzata per favorire l’emergenza e l’anticipo della tuberificazione. Una maggior precocità può
essere ottenuta ricorrendo alla tecnica del pre-germogliamento prima della messa a dimora,
disponendo i tuberi-seme in cassette accatastabili in strati sottili, in ambienti ventilati, illuminati e
sufficientemente caldi (8-9 °C), in modo da favorire la formazione di germogli di 10-15 mm.
In generale, le semine anticipate espongono la coltura al rischio di gelate ed abbassamenti termici
durante le prime fasi di sviluppo, per le semine ritardate è necessario prevedere il ricorso
all’irrigazione.
Principali classi merceologiche tubero-seme
a) 28-35 mm
b) 35-45 mm (peso medio di 40 g)
c) 45-60 mm (peso medio di 70-80 g)
d) > 60 mm

Caratteristiche
buona per la semina senza frazionamento
buona per densità di semina ottimali
richiede frazionamento
richiede frazionamento elevato

Densità di semina consigliata: 6-7 piante/mq, corrispondenti a circa 3 t/ha di tubero-seme.
Distanze di semina consigliate: 25-30 cm sulla fila, 65-80 cm tra le file, in funzione delle
caratteristiche dei mezzi meccanici impiegati.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

PATATA – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
sottrarre (-) alla dose standard in produzione di: 34-50 t/ha:
dose standard in funzione
funzione delle diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 170 kg/ha di alla dose standard anche al
verificarsi
di
tutte
le
N;
(barrare le opzioni adottate)
situazioni è di: 40 kg/ha:
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 34 t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;
 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti.

(barrare le opzioni adottate)
30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 50
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi della coltura
precedente;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);
 20 kg: in caso di forti
escursioni termiche e
precipitazioni anomale
durante la coltivazione.
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PATATA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 34-50 t/ha:
Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard:
potrà essere aggiunto (+) alla
DOSE STANDARD
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 34
t/ha.

(barrare le opzioni adottate)


110 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



160 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;





20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 50
t/ha;



20 kg: con basso tenore
di sostanza organica nel
terreno.

60 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

PATATA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 34-50 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 34
t/ha;
 30 kg: con apporto di
ammendanti.

DOSE STANDARD


250 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



300 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
50 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 50
t/ha.



IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La patata è molto sensibile alla carenza idrica che può determinare effetti negativi sulla
produzione e qualità del prodotto, oltre che sulla precocità. Il ricorso all’irrigazione varia in
relazione all’andamento termo-pluviometrico, alle caratteristiche del terreno e disponibilità idrica.
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Si raccomanda di evitare carenza idrica durante la prima metà del ciclo produttivo, per i riflessi
sulla tuberificazione e produzione.
RACCOLTA
La raccolta della patata precoce può essere effettuata allo stadio di prodotto novello o maturo, in
funzione dell’andamento di mercato.
La raccolta del prodotto precoce viene effettuata manualmente dopo scavatura dei tuberi
mediante macchine scavatrici – andanatrici. L’operazione va effettuata con cura al fine di evitare
danni esterni visibili (spaccature, tagli, spellature) o interni (imbrunimenti sottocutanei).
Circa 10-14 giorni prima della raccolta può essere effettuata, in particolare per il prodotto precoce,
l’eliminazione della parte aerea mediante trinciatura meccanica, al fine di accelerare a
maturazione della buccia, interrompere l’ingrossamento dei tuberi ridurre i danni alla raccolta e
migliorare la conservabilità del prodotto.
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Peperone
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il peperone predilige terreni franchi o sciolti, profondi, fertili, a reazione neutra e ben drenati per
evitare dannosi ristagni d’acqua; inoltre si avvantaggia di un elevato contenuto in sostanza
organica ben umificata, che determina effetti positivi anche sulle caratteristiche idriche del
terreno. E’ una specie ad elevate esigenze termiche, la temperatura ottimale per la crescita è
compresa tra 21 e 24° C. La temperatura notturna rappresenta il fattore più importante per la
crescita e la produzione del peperone; le basse temperature notturne (10°C) determinano una
forma allungata del frutto ed un’alta percentuale di frutti partenocarpici e deformati, non
commercializzabili.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale, oltre alle caratteristiche organolettiche, il
sapore dei frutti (dolce o piccante), pezzatura uniforme, colorazione e forma del frutto,
contemporaneità di maturazione, facilità di distacco dei frutti. Alla specie Capsicum annum
appartengono sia cultivar con frutto dolce che quelle con frutto piccante, in prevalenza a frutto
piccolo. In termini di conformazione del frutto, esso può essere di forma quadrangolare, allungata
e troncata.
Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del panorama varietale,
si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che
tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto viene effettuato mediante trapianto di piantine ben sviluppate allevate in contenitori.
L'epoca ottimale per il trapianto in pieno campo è compresa fra la metà di maggio e fine giugno, in
serra l’impianto può essere anticipato di 1-2 mesi. Il ricorso alla pacciamatura può essere utile per
contenere le infestanti, ridurre gli stress idrici e anticipare la raccolta. In tal caso si consiglia
l'utilizzo di materiali biodegradabili. Il trapianto viene effettuato in file semplici o binate,
realizzando densità di impianto di 3-4 pt/mq, in genere, con distanze di 80 cm tra le file e 40 cm
lungo le file.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
PEPERONE in pieno campo – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di: 25-30 t/ha:

DOSE STANDARD: 120
kg/ha di N

(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 25 t/ha;

 20 kg: in caso di apporto di

 15 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica.

ammendante alla precessione;

 15 kg: in caso di elevata
dotazione
organica

di

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 60 kg/ha:

sostanza

 30 Kg: in caso successione a
un cereale con paglia
interrata;

 15 Kg in caso di successione
a leguminosa.

 15 Kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell'anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).

PEPERONE in pieno campo – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 25-30
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha.

 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;
 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo;
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PEPERONE in pieno campo – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di K2O standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 25 - 30 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
25
t/ha.

 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 50 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha.

 250 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

PEPERONE in serra – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 40 t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di: 40-60 t/ha:

DOSE STANDARD: 160
kg/ha di N

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 35 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica.

.
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PEPERONE in serra – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 40-60
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha.

 75 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;
 150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60
t/ha;
 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo;

PEPERONE in serra – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: 40 - 60
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 50 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 40
t/ha.

 250 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 50 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 60 t/ha.

 300 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il peperone, specie ad elevate esigenze idriche, non gradisce condizioni di carenza idrica anche
temporanea, si raccomandano, pertanto, irrigazioni frequenti che possono essere rallentate solo
durante la piena fioritura. Gli stress idrici determinano marciume apicale e favoriscono le
scottature solari.
Volumi e turni adacquamento dovranno essere valutati in relazione all'ambiente in cui si opera,
alla tecnica colturale adottata e all'andamento stagionale. In ogni caso bisogna sempre evitare
eccessi idrici, considerata l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al marciume radicale.
Il volume stagionale di adacquamento dipende dall'andamento meteorico e dall’epoca del
trapianto, in media sono necessari circa 4.000-5.000 mc di acqua/ha.
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RACCOLTA
Il momento della raccolta viene stabilito in funzione dello sviluppo del frutto, nell'ambito della
forma tipica della varietà. L'operazione viene effettuata scalarmene allo stadio di frutti verdi (a
completo sviluppo) o di frutti maturi (gialli o rossi). E' consigliabile effettuare la raccolta nelle ore
più fresche della giornata ed evitare l'insolazione del prodotto a raccolta avvenuta. Durante la
deposizione nei contenitori, devono essere adottate le precauzioni necessarie per non provocare
contusioni o ferite. La raccolta delle bacche in genere viene effettuata con l'ausilio di forbici,
asportando una piccola porzione di peduncolo.
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Pisello
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il pisello è una specie a giorno lungo con ciclo primaverile-estivo, tuttavia essendo una pianta
microterma con limitate esigenze di temperature per la crescita e lo sviluppo, può essere coltivata
negli ambienti pugliesi anche con semina autunnale. Il pisello germina con temperature del
terreno intorno a 4 °C, mentre la temperatura ottimale per l'accrescimento è compreso tra 15 °C e
20 °C. La resistenza al freddo del pisello è limitata, anche se varia molto con il grado di sviluppo
della pianta e con la varietà. La fase di massima resistenza coincide con lo stadio di 4-5 foglie,
mentre durante la fase della fioritura gelate anche leggere sono dannose. Temperature elevate
determinano aborti e cascola fiorale, mentre durante la fase di riempimento dei semi destinati al
consumo fresco, accelerano la maturazione e provocano il rapido indurimento, con gravissimo
pregiudizio per la qualità.
Il pisello predilige terreni ben drenati, franchi o tendenti allo sciolto con moderato contenuto in
calcare. La specie è particolarmente sensibile ai ristagni idrici, quindi non predilige terreni umidi,
freddi e asfittici. La specie è sensibile alla salinità del suolo. I valori ottimali di pH sono compresi
tra 6 e 7.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Le caratteristiche richiesta variano in
funzione della destinazione del prodotto. Per il mercato fresco si richiede precocità e scalarità di
maturazione, con cultivar che favoriscono la raccolta manuale. Per il pisello da industria (granella
immatura), si tende alla completa meccanizzazione, fino alla raccolta
che deve essere unica, per cui occorre orientarsi verso la scelta di varietà nane, a maturazione
contemporanea. Per la coltura da granella secca, caratteristiche apprezzate sono: alto contenuto
proteico dei semi, seme piuttosto piccolo, portamento delle piante che facilitano la
mietitrebbiatura. Per la scelta della varietà più idonea, considerato il rinnovo molto rapido del
panorama varietale, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e
qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnicoscientifica disponibili.
SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La coltivazione del pisello, in funzione degli obiettivi produttivi e delle condizioni ambientali può
essere effettuate in autunno (ottobre-novembre) o fine inverno (febbraio-marzo). Negli ambienti
pugliesi in genere, la semina viene effettuata in ottobre in modo che con l'arrivo delle basse
temperature le piantine abbiano già 4-5 foglie.
Si adotta generalmente la semina a righe con distanza di 20-30 cm tra le file. Per il pisello
destinato al mercato fresco la densità delle piante varia dalle 15 alle 25 piante/mq in funzione del
tipo di sviluppo; per il pisello da industria, la densità delle piante varia dalle 80 alle 100 piante/mq
in funzione del loro vigore vegetativo.
Si raccomanda una profondità di semina di 5 - 6 cm per ridurre i danni degli uccelli, molto ghiotti
del seme.
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AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.

CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 4 t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;
 15 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione;

 10 kg: in caso di varietà ad
elevata vigoria (Ambassador,
Atlas, Regina, Valverde).

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di: 4-6 t/ha:

DOSE STANDARD: 50 kg/ha
di N

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 20 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 6 t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);
 20 kg: in caso di varietà a
scarsa vigoria (Lambado,
Revolution).
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PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 4-6
t/ha:

Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4 t/ha.

 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 6 t/ha;

 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo.

 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)

PISELLO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: 4 - 6
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4 t/ha.

 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 6 t/ha.

 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di AZOTO da
sottrarre (-) alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una produzione
di: 2,5- 3,5 t/ha:

DOSE STANDARD: 50 kg/ha
di N

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 2,5 t/ha;

 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,5
t/ha;

 15 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica;

 15 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica;
 30 Kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla coltura in
precessione;

 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio);

kg: nel caso di
successione a medicai, prati >
5 anni;

 80

 15 Kg: in caso di successione

 20 kg: in caso di forti
escursioni
termiche
e
precipitazioni
anomale
durate la coltivazione (dati
da bolelttino)

a leguminosa annuale.

PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di: 2,5-3,5
t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
t/ha.

 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 10 kg: in caso di apporti di
ammendante alla coltura in
precessione;

 110 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,5
t/ha;
 10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica
nel suolo.
 20 kg: per semine effettuate
entro il 15 marzo
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PISELLO DA SEME – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-)
alla dose standard:

Apporto di K2O standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 2,5 - 3,5 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5 t/ha.

 130 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 30
Kg:
con
apporti
ammendanti alla coltura
precessione.

 190 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

di
in

Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3,5
t/ha.

 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La coltura del pisello, generalmente, non richiede il ricorso all’irrigazione. All’apporto idrico si
ricorre in caso di necessità, soprattutto nelle colture primaverili. I volumi ed i turni di
adacquamento, dovranno essere valutati in funzione dell'ambiente in cui si opera e
dell'andamento stagionale. Nelle operazioni di irrigazione bisogna comunque sempre evitare
eccessi idrici poiché è nota l'elevata sensibilità delle piante all'asfissia ed al marciume radicale.
RACCOLTA
L’epoca di raccolta avviene ordinariamente da aprile a giugno e varia in funzione della varietà,
delle condizioni pedoclimatiche, dell’epoca di semina e della destinazione d'uso. Il prodotto per il
mercato fresco viene raccolto a mano quando il baccello è turgido e il seme in via di maturazione,
con i cotiledoni che, se pressati, non si separano l’uno dall’altro. Il pisello da industria viene
raccolto ad un giusto grado di maturazione, definito dalla tenerezza del seme valutata in gradi
tenderometrici. Altro aspetto qualitativo importante nel determinare il momento della raccolta
del pisello da industria è rappresentata dal calibro dei semi. Per il prodotto destinato all’industria
la raccolta è meccanizzata. La raccolta del seme secco si realizza con la mietitrebbia per cereali
quando il seme è sufficientemente secco (18-24% di umidità).
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POMODORO DA INDUSTRIA
Profondità utile
Drenaggio
Tessitura
pH
Conducibilità
elettrica
Salinità

Parametri Pedologici
almeno 25/30 cm
buono, con veloce sgrondo delle acque
superficiali
medio-impasto, franco-argilloso e franco–
sabbioso
6-8,2
< 3 mS/cm
la coltura sopporta valori fino a 3 g/L
Parametri Climatici

Temperatura
minima
Temperatura
massima
Umidità relativa

non inferiore a –2 °C (nelle prime fasi
vegetative)
non superiore a 45 °C (35°C nella fase di
fioritura)
evitare le zone ad elevata umidità
relativa

SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Sia per la semina diretta (ormai superata) che per il trapianto è fatto obbligo di
utilizzare sementi e materiale vivaistico di categoria C.A.C. (Conformitas Agraria
Communitatis) prodotto da vivai accreditati di cui al D.M. 14/04/1997. L’utilizzo di
materiale sano permette di tutelarsi preventivamente, nella maniera più efficace, da
virosi, batteriosi, micosi, fitoplasmosi e malattie provocate da insetti.
Pertanto si consiglia l’utilizzo di piantine dotate di certificazione fitosanitaria che
garantisca l’esenzione almeno per i seguenti virus: Virus del mosaico del cetriolo (CMV),
Virus dell’avvizzimento maculato del pomodoro (TSWV), Virus Y della patata (PVY), Virus
X della patata (PVX), Virus del mosaico dell’erba medica (AMV), Virus
dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro (TYLCV), Virus del mosaico del
tabacco (TMV).
Il materiale di propagazione deve essere accompagnato dal Documento di
Commercializzazione secondo quanto previsto dalla normativa CE, recepita con D.M.
14/04/1997, e dal Passaporto delle Piante (D.L. 214 del 19/08/2005 e successive
modificazioni).
SCELTA VARIETALE
Per il pomodoro da industria sono da considerare le seguenti caratteristiche:
resistenza a fitopatie;
produttività;
bacche consistenti e resistenti alla sovramaturazione;
omogeneità di maturazione;
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caratteristiche organolettiche;
idoneità alla raccolta meccanica;
idoneità alla trasformazione industriale secondo le diverse destinazioni.

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.

SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’impianto della coltura può essere a fila singola o binata. Si consiglia di utilizzare le seguenti
distanze d’impianto:
x fila binata: cm 30-50 sulla fila e tra le file della bina, cm 160-180 tra gli assi delle
bine.
x fila singola: cm 30-40 sulla fila, cm 100-130 tra le file.
Tipologia a frutto allungato: la densità d’impianto consigliata è di 27.000-30.000
piante/ha (per le varietà con vegetazione contenuta e compatta si consigliano 35.00038.000 piante/ha).
Tipologia a frutto tondo: la densità d’impianto consigliata è di 30.000-35.000 piante/ha.
Tipologia cherry: la densità d’impianto consigliata è di 30.000-35.000 piante/ha.

AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
E’ fatto divieto di coltivare pomodoro su terreni investiti precedentemente ad altre Solanacee
(patate, melanzane e peperoni).
Inoltre, è consigliabile evitare di coltivare nelle zone limitrofe a carciofaie, asparagiaie, oliveti e
vigneti, al fine di prevenire la diffusione di virosi trasmesse da insetti.

SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
POMODORO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 65-95 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
aggiungere
alla
dose
DOSE STANDARD: 150 kg/ha standard anche al verificarsi
di N
di tutte le situazioni è di: 40
(barrare le opzioni
kg/ha:
adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 65
t/ha;



20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 95
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;



30 kg: in caso di
successione ad un
cereale con paglia
interrata;



15 kg: in caso di forte
dilavamento invernale
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);

 20 kg: in caso di apporto
di ammendante alla
precessione;
 20 kg: se si utilizzano
varietà
ad
elevata
vigoria;
 15 kg: in caso di
successione a
leguminose annuali.

 20 kg: se si utilizzano
cultivar a bassa vigoria;
 20 kg: in caso di terreni
poco areati o compatti
(difficoltà di
approfondimento
dell’apparato radicale).
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POMODORO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 65-95 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni
adottate)

 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 65
t/ha;



130 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;



30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
95 t/ha;

 10 kg: in caso di apporto
di ammendante.



190 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;



10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza
organica nel suolo.



80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

POMODORO DA INDUSTRIA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 65-95 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 65
t/ha;



200 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;



250 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;



120 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

 30 kg: in caso di apporto
di ammendante.

(barrare le opzioni adottate)


50 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 95
t/ha.

Si consiglia di distribuire:
- il 30% della dose totale di azoto nelle fasi successive all’attecchimento delle
piantine e la parte rimanente durante l’intero ciclo colturale fino applicando
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quantità non superiori a 40 kg/ha per ogni intervento e non oltre 30 giorni dalla
raccolta; l’apporto dei concimi azotati va ridotto a favore di quelli fosfatici nella
fase precedente alla fioritura, per evitare eccessi di vigore vegetativo e scarsa
fioritura;
il concime fosfatico con la lavorazione principale, mentre all’impianto è consigliata
l’applicazione di una quota starter per favorire lo sviluppo dell’apparato radicale,
la crescita iniziale della coltura e un’abbondante fioritura;
il potassio soltanto nel caso di terreni carenti di K2O disponibile, distribuendolo
soprattutto in pre-trapianto.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Parametri qualitativi acqua irrigua:
PARAMETRO
pH

VALORE GUIDA
6,5-7,6

Conducibilità elettrica

< 5 meq/L

Salinità

< 2,5 g/L

SAR

< 10

Bicarbonato

< 250 ppm

Solfati

< 2.200 ppm

Cloruri

< 3,9 mS/cm

Le esigenze idriche del pomodoro sono elevate, l’apporto complessivo oscilla intorno ai
5.000-7.000 m3/ha per la tipologia allungata e tonda, ed a 1.500–2.000 m3/ha per il
pomodorino.
Effettuare interventi irrigui nei momenti critici: subito dopo il trapianto per favorire
l’attecchimento delle piantine, nella fase di espansione dell’apparato fogliare con la
contemporanea emissione dei fiori per evitarne la cascola e nella fase che va dalla
allegagione alla invaiatura per sostenere l’ingrossamento dei frutti.
Si consiglia di sospendere le irrigazioni almeno una settimana prima della raccolta.
FERTIRRIGAZIONE
Con la fertirrigazione è possibile apportare fosforo disponibile per le piante anche
durante la fase di coltivazione; in genere si applica sotto forma di acido fosforico utile
anche per la pulitura dell’impianto fertirriguo. In caso di fertirrigazione è utile
l’applicazione di nitrato di potassio (titolo 13% di N e 44% di K2O), o di concimi completi a
vario titolo, specie durante la fase di ingrossamento dei frutti. La fertirrigazione consente
la distribuzione più efficiente dell’azoto che può essere localizzato in prossimità
dell’apparato radicale durante tutto il ciclo colturale e soddisfare le esigenze della coltura
in funzione della fase fenologica.
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RACCOLTA
La raccolta va effettuata manualmente o meccanicamente con macchine
semoventi/trainate, purché il prodotto non risulti danneggiato con lesioni gravi. Il
momento ottimale per la raccolta meccanica coincide con il raggiungimento alla
maturazione dell’80% di prodotto in campo, mentre per la raccolta manuale si può
raggiungere una maturazione del 90-95%. Durante la raccolta il prodotto deve essere
selezionato, eliminando il prodotto verde, spaccato, marcio ed altre impurità.
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COLTURE ERBACEE
AVENA, FARRO E TRITICALE
L’avena si caratterizza per una notevole rusticità, che la rende adattabile a diversi tipi di terreno,
grazie alle notevoli dimensioni del suo apparato radicale è in grado di crescere in tutti i tipi di
terreno. L’avena è meno resistente alle basse temperature rispetto al frumento e all’orzo e viene
danneggiata dalle alte temperature.
Il farro e il triticale sono specie caratterizzate da una notevole rusticità, proprietà che consente di
adattarsi agli ambienti marginali. In condizioni di prolungata siccità, queste specie, hanno, rispetto
al frumento, una maggiore capacità di estrarre acqua dal suolo ed un minor consumo idrico
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Nella scelta varietale importanti caratteristiche da considerare sono:
- resistenza o tolleranza alle basse temperature;
- resistenza o tolleranza alla siccità;
- resistenza all’allettamento;
- resistenza alle malattie;
- stabilità produttiva;
- caratteristiche merceologiche;
- qualitative della produzione.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni
dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di
coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L'epoca di semina ottimale varia in funzione delle caratteristiche varietali, condizioni del terreno e
soprattutto dalle condizioni climatiche della zona di coltivazione. Negli ambienti pugliesi in genere,
il periodo ottimale per le semine del farro ricade dopo la metà novembre, per le varietà autunnali
e fine gennaio/ inizio febbraio per le varietà primaverili.
Per il triticale, è opportuno effettuare la semina precocemente in autunno negli ambienti collinari
e montani, utilizzando varietà precoci si consiglia di ritardare un po' la semina rispetto al
frumento.
La semina dell’avena viene effettuata da ottobre a dicembre per le varietà autunnali, fine gennaio
- inizio febbraio, per le varietà primaverili.
Come principio generale, la semina sarà tanto più anticipata quanto maggiore sarà la latitudine o
l’altitudine; pertanto nelle zone collinari e di alta collina potrà essere anticipata alla metà di
ottobre/primi di novembre, mentre nelle zone di pianura o di bassa collina, un ritardo delle
operazioni di semina alla fine di dicembre, metà gennaio, non compromette l’andamento della
coltivazione.
La semina viene effettuata normalmente a fila continua, utilizzando una distanza tra le fila di 15-20
cm e una profondità di 2- 3 cm. La densità di semina è pari a circa 250-300 semi germinabili/mq.
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Nei terreni soffici o asciutti, alle operazioni di semina è consigliabile far seguire una leggera
rullatura per una migliore aderenza dei semi al terreno.
È fondamentale per la buona riuscita della coltura far ricorso a seme sano, conciato, proveniente
dalle ditte sementiere.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto
dell'agroecosistema. Per favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in
humus, è necessario eseguire una trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40
unità di azoto per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
AVENA – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose situazione normale per una
standard in funzione delle produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3,2
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o
misti;
 20 Kg: nel caso di apporto
di ammendante alla
precessione

DOSE STANDARD: 60 kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose standard
in funzione delle diverse condizioni. Il
quantitativo
massimo
che
l’agricoltore potrà aggiungere alla
dose standard anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono produzioni
superiori a 4,8 t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa dotazione
di sostanza organica;
 30 kg: in caso di interramento di
paglie o stocchi della coltura
precedente;
 15 kg: in caso di forte lisciviazione
dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es.
pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre-febbraio).
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AVENA – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 12 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3,2
t/ha.

DOSE STANDARD
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)


 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

12 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 4,8
t/ha;

 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;
 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

AVENA – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 3,2-4,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3,2
t/ha;

 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 50 kg: si raccomanda di
ridurre nel caso in cui si
preveda l’interramento
della paglia.

 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;

 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 4,8
t/ha.



 0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
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FARRO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre
(-) alla dose situazione normale per una
standard in funzione delle produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,5
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o misti.
 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante alla
precessione.

DOSE STANDARD: 40 kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di: 30
kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
2,5 t/ha;


20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi della coltura
precedente;


15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobrefebbraio).

212

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17075

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
FARRO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,5
t/ha.

Note decrementi

(barrare le opzioni adottate)




30 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



50 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,5
t/ha;

FARRO – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 1,5-2,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
standard:
alla dose standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,5
t/ha.



40 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



60 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
2,5 t/ha.
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TRITICALE – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD : 100 kg/ha di verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
N;
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 80 kg: nel caso di
successione a medicai,
prati > 5 anni;
 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o misti.
 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante alla
precessione



25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,2
t/ha;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi della coltura
precedente;


15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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Note decrementi

TRITICALE – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard:
dose standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
t/ha.

Note decrementi



50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,2
t/ha;

TRITICALE – CONCIMAZIONE POTASSIO

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 4,8-7,2 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 4,8
t/ha.
 50 kg: se si prevede di
lasciare in campo le paglie.

DOSE STANDARD


100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,2
t/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Avena, farro e triticale sono colture tipiche degli ambienti asciutti la loro coltivazione
normalmente non prevede interventi irrigui, in quanto le loro esigenze idriche sono soddisfatte
dagli apporti naturali. Tuttavia, laddove è possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi
irrigui, in particolare, durante la germinazione, se l’umidità del terreno non è sufficiente, per
consentire l’emergenza in tempi brevi, successivamente potrebbe essere utile intervenire in
corrispondenza delle fasi di botticella e di riempimento delle cariossidi.
RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della
granella possibilmente intorno al 13-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle
spighe e delle cariossidi.
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ESIGENZE PEDOCLIMATICHE

CECE

Il cece si adatta ai climi temperato-caldi e presenta buona capacità di adattamento alle basse
temperature analoghe a quelle della fava e del pisello. È una pianta arido resistente e quindi si
adatta molto bene al clima mediterraneo con scarsa piovosità. La temperatura ottimale di
germinazione e crescita è compresa tra 15 e 25 °C. Le basse temperature che si manifestano
durante il ciclo non creano particolari problemi quando le piante sono in fase di stasi vegetativa.
Temperature oltre i 30°C nel corso della fioritura determinano aborti e cascola fiorale. Il cece
predilige terreni ben drenati ma con elevata capacità di immagazzinamento dell’acqua e
abbastanza profondi, ove resiste molto bene alla siccità grazie al notevole sviluppo del suo
apparato radicale. Il pH ottimale è compreso tra 6,5 e 8, non gradisce i terreni acidi (pH < 6), nei i
terreni calcarei si verifica ispessimento dei tegumenti e, quindi, maggiore resistenza alla cottura
della granella
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale è un momento di grande importanza per la riuscita della coltura dovendo
soddisfare esigenze di natura agronomiche e quelle del mercato.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità, produttività e precocità sono da
considerare in modo prioritario nella scelta varietale. Si raccomanda la scelta di varietà tolleranti
all'Ascochyta rabiei (agente dell'Antracnosi o "rabbia del cece"), in particolare per le coltivazioni
condotte con semina autunnale.
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
La semina può essere effettuata in autunno (ottobre-novembre) o fine inverno (febbraio-marzo).
La densità delle piante varia da 25 a 40 piante/mq, in funzione del loro sviluppo. Si effettua,
normalmente, la semina a righe con una distanza tra le file che varia da 40 a 60 cm e sulla fila la
distanza tra i semi varia tra i 5 e i 10 cm. La quantità complessiva di seme per ettaro varia da 100 a
150 kg in funzione del peso medio del seme, dell’epoca di semina e dalla % di germinabilità. La
profondità di semina varia da 3 a 5 cm, profondità superiori determinano un ritardo nella fioritura
e una riduzione dello sviluppo vegetativo.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
CECE – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre
(-) alla dose standard in funzione
delle diverse condizioni:

Apporto di AZOTO standard in
situazione normale per una
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:

DOSE STANDARD: 40
kg/ha di N

(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il quantitativo
massimo
che
l’agricoltore
potrà
aggiungere alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è di: 30
kg/ha:

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori 1,6
t/ha;

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4 t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa dotazione
di sostanza organica ;

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione;

 30 kg: in caso di successione ad
un cereale con paglia interrata;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica ;

 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo ottobrefebbraio).

 15 kg: in caso di
successione a leguminosa.

CECE – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6
t/ha;
 10 kg: in caso di apporto di
ammendante
alla
precessione.

Apporto di P2O5 standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:

DOSE STANDARD
 70 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
 90 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 50 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4
t/ha;
 10 kg: in caso di basso tenore
di sostanza organica nel
suolo.
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CECE – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) alla
dose standard:

(barrare le opzioni adottate)
 20 Kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
1,6
t/ha;
 30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
situazione
normale
per
una
produzione di: 1,6-2,4 t/ha:

Quantitativo di K2O che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 80 Kg/ha: in
terreni
con
normale;
 120 Kg/ha: in
terreni
con
scarsa;
 40 Kg/ha: in
terreni
con
elevata.

caso di
dotazione
caso di
dotazione

 20 Kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4
t/ha.

caso di
dotazione

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il cece è una coltura realizzata principalmente in asciutto, grazie alla notevole capacità di
radicazione in profondità, che rende la pianta capace di utilizzare le risorse idriche
immagazzinate negli strati profondi del terreno durante la stagione piovosa e completare
il ciclo biologico prima che queste siano esaurite. La coltivazione del cece generalmente
non richiede il ricorso all’irrigazione.
RACCOLTA
E’ molto importante individuare l’epoca ottimale di raccolta per non compromettere la
qualità del prodotto. L’individuazione Il cece si raccoglie abbastanza facilmente
mediante mietitrebbiatrice opportunamente regolata. La scelta del momento ottimale
per la raccolta, tiene conto del contenuto in acqua dei semi, mediamente variabile fra il
12 e il 15%, nonché della percentuale dei semi immaturi

219

17082

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
FAVA E FAVINO
Sono specie caratterizzate da basse esigenze termiche, con buona tolleranza alle gelate
invernali (-3/-4 °C) di breve durata nella fase iniziale della crescita, mentre diventano
molto sensibili durante la fioritura, quando possono verificarsi fenomeni di cascola dei
fiori. La temperatura minima di germinazione è di 4-6 °C, le temperature ottimali per la
fioritura e l’allegagione sono comprese tra 15 e 20°C. Temperature superiori a 22°C
favoriscono il rapido indurimento dei grani del baccello della fava, che perde le
caratteristiche richieste per il consumo fresco. Entrambe le specie si adattano a diversi
tipi di terreno, compreso quelli argillosi, purché ben drenati. I suoli più adatti sono quelli
di medio impasto, con pH compreso tra 5,5 e 6,5, ben dotati di sostanza organica. Il
favino, si adatta bene anche a quelli sub-alcalini (pH 7-8).
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per la scelta varietale, è importante considerare l'adattamento della varietà all'ambiente
pedoclimatico e l'epoca di semina. Le caratteristiche richieste, varieranno in funzione
della destinazione del prodotto: mercato fresco, industria della surgelazione o granella
secca. Per il mercato fresco sono particolarmente richieste varietà precoci e produttive,
baccelli lunghi e regolari con semi grossi di color verde tenero. Per la coltura da granella
secca, caratteristiche apprezzate sono: l’alto contenuto proteico dei semi, la maturazione
contemporanea, il portamento delle piante eretto a maturità, per evitare perdite
eccessive di prodotto durante la mietitrebbiatura. Le caratteristiche di rusticità e
tolleranza/resistenza alle avversità e alle orobanche sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle
valutazioni dei principali caratteri agronomici, merceologici e qualitativi, che tengano
conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di natura tecnico-scientifica
disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Fava e favino sono coltura da rinnovo con semina autunnale, effettuata dalla fine di
settembre a fine ottobre. Normalmente, viene effettuata una semina a righe, con una
distanza tra le file di 40 cm e sulla fila di 20 cm, in tal modo la densità di semina sarà di
circa 12-15 pt/mq. Si suggerisce una profondità di semina non superiore di 5 cm,
profondità superiori inducono un ritardo della fioritura e riduzione dello sviluppo
vegetativo. Le quantità di seme necessaria a garantire la densità di semina ottimale,
deriverà dalle dimensioni del seme e dalla % di germinabilità.
Anche per il favino si adotta la semina a righe con distanza tra le file di 30 cm e sulla fila di
6-7 cm in modo da ottenere una densità di semina di 50 pt/mq. La quantità di seme
utilizzato varia da 200 a 250 Kg/ha, in funzione delle dimensioni del seme.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Nell’avvicendamento, si alternano molto bene ai cereali autunno-vernini, in quanto
capaci di lasciare nel terreno un ottimo livello di fertilità fisica e chimica (azotofissazione).
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SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
Trattandosi di leguminose, non è necessario apportare grandi quantità di azoto,
attraverso i batteri simbionti viene, infatti, assimilato azoto atmosferico. L'interramento
dei concimi fosfatici va effettuata in presemina. Relativamente al potassio, la naturale
dotazione dei terreni pugliesi di tale elemento, normalmente, riesce a soddisfare le
esigenze della coltura
FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard situazione normale per una
in funzione delle diverse produzione di: 1,6 -2,4 t/ha:
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6
t/ha;

DOSE STANDARD: 40 kg/ha di N

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4
t/ha;

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante alla
precessione;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;

 30 kg: in caso di
successione ad un cereale
con paglia interrata;

 15 kg: negli altri casi di
successione a leguminosa.



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
221

17084

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6
t/ha.
 10 kg: in caso di apporto di
ammendante alla
precessione.



70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;



50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4
t/ha;



10 kg: in caso di basso
tenore di sostanza organica nel
suolo.

FAVA E FAVINO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 1,6-2,4 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
20 Kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1,6 t/ha.



80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

30 kg: in caso di apporto di
ammendante alla precessione.



120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;



40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2,4
t/ha.

222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17085

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Le coltivazioni della fava e del favino si praticano principalmente in asciutto, in quanto le esigenze
idriche non sono elevate, tuttavia in caso di siccità durante la fase di fioritura ed ingrossamento
dei frutti è opportuno effettuare irrigazione di soccorso per non pregiudicare la produttività.
RACCOLTA
La raccolta dei baccelli destinati consumo fresco si effettua a mano. I semi immaturi per
l’inscatolamento e la surgelazione vengono raccolti con macchine sgranatrici, quando hanno
raggiunto il giusto grado tenderometrici. Valori tenderometrici ottimali, normalmente, variano fra
95 e 105 per le fave da surgelazione e fra 115 e 125 per le fave da inscatolamento.
La raccolta dei semi secchi viene effettuata quando la pianta è completamente secca, la raccolta di
semi di grosse dimensioni mediante mietitrebbiatrici, non garantisce buoni risultati in particolare
per la rottura dei semi.
Il favino viene normalmente raccolto utilizzando mietitrebbiatrici opportunamente tarate, quando
il tenore di umidità del seme è mediamente pari al 12-15%.
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FRUMENTO DURO
ESIGENZE PEDOCLIMATICHE
Il frumento duro, benché si adatti a diverse tipologie di terreno, preferisce i suoli con buona
struttura, di medio impasto o argillosi a condizione che non si verifichino ristagni idrici e ben dotati
di elementi nutritivi e sostanza organica con pH compreso fra 6,5 e 7,8. Le esigenze termiche sono
crescenti per le successive fasi fenologiche: per la germinazione e l’accestimento sono sufficienti
2-3 °C, 10 °C per la levata, 15 °C per la fioritura e 20 °C per la maturazione. Durante l’accestimento,
il frumento duro può sopportare anche basse temperature (qualche grado sotto lo zero) ma
successivamente, durante la levata, pochi gradi sotto lo zero possono causare danni agli internodi
che si stanno allungando. In prossimità della fioritura, temperature inferiori a 0 °C possono
causare la morte dei fiori nella spiga. La fase di riempimento delle cariossidi è favorita da
temperature intorno ai 20-25 °C, eccessi di temperatura durante questa fase riducono l'accumulo
di sostanze di riserva nelle cariossidi e aumentano il rischio dei fenomeni di “stretta da caldo”.
TECNICA COLTURALE
AVVICENDAMENTO COLTURALE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Una successione colturale agronomicamente corretta rappresenta uno strumento fondamentale
per preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, prevenire le avversità e
salvaguardare/migliorare la qualità delle produzioni.
La produzione del frumento duro di qualità si realizza all'interno di un programma di
avvicendamento colturale che prevede l'impiego di colture miglioratrici e/o rinnovo della fertilità
del terreno, quali: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla,
foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose, pomodoro, colza,
ravizzone, girasole, barbabietola, altre orticole, maggese vestito. Per “maggese vestito” si intende
una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante
tutto l’anno. Le colture da rinnovo (es. pomodoro, barbabietola, etc...) sono ottime precessioni
colturali per il frumento duro, perché migliorano il terreno grazie alla lavorazione profonda e alle
abbondanti concimazioni, anche organiche (es. letame), e consentono un buon controllo delle
erbe infestanti. Un possibile fattore da tenere in considerazione è l’epoca di raccolta della coltura
da rinnovo, in relazione al tempo disponibile per la preparazione del terreno per la semina del
frumento duro. Sulla base di quanto definito dalla D.G.R. n. 1928 del 2/10/2012 non interrompono
la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La gestione del suolo e le tecniche di lavorazione per la preparazione del letto di semina devono
essere finalizzate al suo mantenimento in buone condizioni strutturali preservando il contenuto in
sostanza organica e la fertilità, nel contempo migliorando l’efficienza dei nutrienti, favorendo la
penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione mediante la riduzione delle perdite di acqua
per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione, prevenendo l’erosione del suolo .
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Negli ultimi anni la revisione delle tecniche di lavorazione del terreno ha prodotto una forte
riduzione della profondità di lavorazione ed una apprezzabile diffusione della tecnica della semina
diretta "sodo" sul frumento duro. In generale, i lavori di preparazione del letto di semina devono
essere eseguiti cercando prevenite possibili fenomeni erosivi e di degrado del suolo. A tal fine gli
interventi devono essere programmati in funzione della tipologia del suolo, della giacitura, dei
rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell’area. Essi devono inoltre contribuire a
mantenere la struttura del suolo e a ridurre i fenomeni di compattamento, consentendo
l’allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.
Diverse sono le modalità di lavorazione, che possono essere utilizzate senza alterazione dei livelli
di produzione:
x minima lavorazione con erpice, a dischi o rotante, ad una profondità di 10-15 cm di
profondità
x semina diretta (richiede la disponibilità di seminatrici specifiche).
x lavorazione ridotta a 25-30 cm di profondità .
x lavorazione a due strati, con discissura a 40-60 cm, aratura a 20-25 cm e/o frangizzollatura;
x aratura meno di 40 cm e successive operazioni di amminutamento delle zolle;
Per una buona riuscita della semina su sodo è importante sottolineare che la stessa va effettuata
con un certo anticipo rispetto alla semina tradizionale.
LAVORAZIONI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Al fine di mantenere la struttura del suolo gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle
macchine. L’esecuzione delle lavorazioni deve avvenire in condizioni di umidità appropriata del
terreno (stato di tempera ) .
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
E’ obbligatorio l’uso di seme certificato ENSE, conciato con prodotti regolarmente autorizzati dai
servizi fitosanitari regionali e commercializzato solo da fornitori autorizzati.
Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).
Per ottenere una produzione di frumento duro di qualità è necessario scegliere la varietà con cura,
programmando l'acquisto con sufficiente anticipo rispetto alla semina.
Il seme deve presentare requisiti fondamentali di purezza (varietale e da materiali estranei,
soprattutto semi di infestanti), di germinabilità (stato fitosanitario e dimensioni delle cariossidi), in
grado di garantire un investimento ottimale della coltura. Attualmente queste indicazioni non
sono dettagliate in etichetta, pertanto è obbligatorio utilizzare seme certificato ENSE.
La scelta della varietà dipende dalle caratteristiche ambientali (pedo-climatiche) ed agronomiche
in cui si realizza la coltura con particolare in riferimento all'area di coltivazione, all’epoca di
semina, al tipo ed al livello di fertilità del terreno, dalla disponibilità di mezzi tecnici nella
coltivazione e dalla qualità del prodotto che si vuole ottenere. In particolare la varietà deve
possedere i seguenti requisiti:
x resa elevata e costante nel tempo;
x resistenza all'allettamento ed alla stretta;
x resistenza alle principali fisiopatie;
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x
x

elevato tenore proteico e un buon indice di glutine;
buon peso ettolitrico ed elevato indice di giallo della semola.

E’ consigliato fare riferimento, per un migliore orientamento nelle decisione, alla Rete Nazionale
del frumento duro coordinata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA), Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali di Roma e gestita in
Puglia dal CREA Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia, dall'Università degli Studi di Bari e
dal CNR Istituto di Genetica Vegetale di Bari. I risultati vengono pubblicati ogni anno nel mese di
Settembre sul supplemento "Speciale Frumento Duro" allegato alla rivista L'Informatore Agrario
(www.informatoreagrario.it).
Si preferiscono per le zone calde e siccitose le varietà a ciclo precoce, mentre nelle aree più
fresche del sub-appennino si preferiranno quelle a ciclo medio-tardivo che presentano minori
rischi d'infezioni crittogamiche. Nelle zone contraddistinte da inverni rigidi bisogna scegliere
varietà resistenti al freddo mentre, se ci si trova di fronte a terreni poco fertili, conviene seminare
varietà meno esigenti dal punto di vista nutrizionale o, meglio, quelle che elaborano e traslocano
più soddisfacentemente i pochi elementi disponibili. A titolo esemplificativo, si riportano le
seguenti varietà coltivate in Puglia, oggetto del più recente studio condotto dal CRA (Fonte:
http://qce.entecra.it/RISULTATI.htm) sulle caratteristiche agronomiche e qualitative, prendendo in
considerazione il periodo 1996-2016: ALEMANNO, ANCO MARZIO, ANTALIS, AUREO, CICCIO,
CLAUDIO, CORE, DUILIO, DYLAN, GRECALE, KANAKIS, IRIDE, LATINUR, MAESTRALE, MONASTIR,
NORMANNO, QUADRATO, RAMIREZ, RUSTICANO, SARAGOLLA, SIMETO, SVEVO, TIREX.
Di seguito si riportano le principali caratteristiche qualitative delle varietà di frumento duro
valutate nell’ambito della Rete Nazionale del frumento duro:
x

Indice di resa: esprime il comportamento produttivo di una varietà fatta 100 la media di
campo. Indici di resa superiori a 100 indicano un comportamento varietale superiore alla
resa media di campo.

x

Peso ettolitrico (kg/hl): è in larga misura determinato dalle condizioni nelle quali si verifica
la fase di "riempimento del seme" da parte della pianta. Nel giudizio dei trasformatori il
peso ettolitrico rappresenta la corposità della cariosside intesa come un favorevole
rapporto tra endosperma (parte utile) e crusca (scarto). Pertanto, a bassi valori di peso
ettolitrico corrisponde una bassa resa di macinazione, un più alto contenuto di ceneri nella
semola e, conseguentemente, un colore opaco della pasta. Tuttavia, gli studi inerenti non
sempre hanno confermato questa regola.

x

Peso di 1000 semi (g): viene influenzato in larga misura dalle caratteristiche varietali e dalle
condizioni di produzione. E’ da mettere in relazione al fenomeno dello striminzimento delle
cariossidi che avviene in particolari condizioni climatiche.

x

Altezza delle piante (cm): è un carattere che viene determinato alla fioritura misurando le
piante dal suolo alla spiga, escludendo le reste.

x

Contenuto proteico (% s.s.): è un parametro fortemente influenzato dall’ambiente di
coltivazione e dalle pratiche agronomiche (concimazione azotata). In generale esiste una
correlazione inversa tra produzione e contenuto proteico. In realtà più che il contenuto
proteico è importante la qualità delle proteine che conferisce alla pasta la tenuta alla
cottura e che è direttamente dipendente dalle caratteristiche varietali.
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x

Epoca di spigatura: espressa come numero di giorni dal 1 Aprile, coincide l'emergenza della
spiga dalla guaina dell'ultima foglia.

La destinazione prevalente del frumento duro resta la produzione di semola per l'ottenimento di
paste alimentari. E' fondamentale, perciò, una volta definito lo standard qualitativo richiesto
dall'industria, orientare la scelta varietale verso quei genotipi capaci di rispondere meglio alle
esigenze dei trasformatori.
SEMINA
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
EPOCA DI SEMINA
Nei nostri areali l'epoca di semina ottimale è compresa tra l'inizio di Novembre e prima decade di
Dicembre anticipando nelle zone con maggiore altitudine e nei terreni esposti a nord, posticipando
nelle zone più basse e nelle aree più siccitose. Tuttavia, essa varia notevolmente anche in
funzione della piovosità e dalla temperatura.
La scelta del momento ottimale della semina, anche in rapporto alle condizioni meteorologiche,
garantisce:
x una migliore uniformità di emergenza delle plantule;
x un maggiore accestimento;
x un migliore contenimento delle erbe infestanti;
x una riduzione della insediamento e diffusione del “mal del piede”;
x un minor lussureggiamento della pianta.
In caso di semine ritardate si consiglia di utilizzare varietà a ciclo precoce.
MODALITÀ DI SEMINA
La semina del frumento viene eseguita con seminatrici a righe. La semina a spaglio è consentita
solo in casi eccezionali disponendo di attrezzature di precisione in grado di assicurare la
distribuzione uniforme del seme ed un corretto interramento. Nel caso della semina su terreno
sodo si utilizzeranno macchine specifiche predisposte con organi a disco che effettuano un taglio
verticale del suolo, mentre attraverso un collettore il seme è deposto a 3-5 cm di profondità. Nel
caso di minima lavorazione, o anche di lavorazione ridotta, si possono utilizzare seminatrici
combinate con attrezzi ad organi rotanti che preparano il letto di semina a cui sono collegati
normali seminatrici dotate di tramoggia, oppure classiche seminatrici meccaniche o pneumatiche,
le stesse che si utilizzano normalmente nella semina dopo lavorazioni profonde.
Profondità di semina: Nelle più comune condizioni la profondità di semina del frumento è pari a
3-5 cm di profondità. La profondità maggiore è consigliabile nei terreni soffici ed asciutti oppure in
condizioni di eccessiva zollosità, quella minore nelle condizioni operative opposte. L’individuazione
di una corretta profondità di semina, in relazione alle condizioni ambientali in cui si opera
(caratteristiche del terreno, umidità, etc...) garantirà una pronta ed uniforme emergenza delle
piante. In genere la semina troppo profonda (>5 cm) riduce il grado di accestimento della coltura.
In questi casi, il risultato finale sarà un minore numero di culmi secondari d’accestimento ed una
minore produzione di spighe per metro quadrato.
Dose e densità di semina
La quantità di seme da impiegare può variare per le diverse condizioni pedo-climatiche del
territorio di coltivazione, della fertilità del terreno, dell’epoca di semina adottata, etc... e si può
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indicativamente raccomandare un investimento compreso tra i 250 ed i 450 semi germinabili a
mq.
Fertilità del terreno e della disponibilità di risorse idriche
o Terreni più fertili richiedono investimenti più alti rispetto a terreni poveri e siccitosi;
x

Condizioni del letto di semina
o Eccessiva zollosità del terreno alla semina, presenza eccessiva di scheletro ed
operazioni di affinamento eseguite in maniera errata richiedono un incremento
significativo della dose di seme;

x

Epoca di semina
o Semine ritardate richiedono una dose maggiore di semente.

In generale sono comunque da evitare sia le semine troppo rade che quelle troppo fitte. In
quest’ultimo caso spesso si osserva un aumento della taglia e una maggiore predisposizione alle
malattie fungine (es. Oidio) e all’allettamento.
Individuata la densità ottimale, la quantità di seme ad ettaro da utilizzare varia in funzione delle
perdite probabili, della germinabilità della semente e del peso dei 1000 semi delle varietà scelta e
viene calcolata applicando la seguente formula:
Dose di Seme (Kg/ha)
oppure facendo riferimento alla tabella 1.
Densità
(N°)
250

Tabella 1. Dose (Kg) di semi per ettaro
Peso 1000 semi (g)
30
35
40
45
50
55 60
79
92 105 118 132 145 158

300

95

111

126

142

158

174 189

350

111

129

147

166

184

203 221

400

126

147

168

189

211

232 253

450

142 166 189 213 237
Germinabilità in campo: 95%

261 284

Se si considera, ad esempio, una densità di semina di 350 semi per mq, un peso di 1000 semi pari a
50 g e una germinabilità pari al 95%, la dose di seme da distribuire ad ettaro è pari a = (50 x
350)/95 = 184 kg/ha.
Attualmente sulle confezioni di sementi non sempre viene riportato il peso dei 1000 semi, mentre
i valori di germinabilità riportati indicano il livello minimo richiesto dalla legislazione per
commercializzare le sementi (85%). In tal caso si possono pesare 200 cariossidi e moltiplicare poi il
peso per 5 per ottenere il peso dei 1000 semi. Allo stesso modo, per calcolare la percentuale
effettiva di germinabilità, è sufficiente prelevare casualmente dalla confezione 100 semi e dopo
averli inumiditi abbondantemente con acqua conservarli tra due fogli di carta assorbente, al buio
in un ambiente caldo (circa 20°C) , per 3-5 giorni. Al termine sarà sufficiente contare il numero di
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semi che avranno emesso completamente la radichetta e la piumetta per definire il valore di
germinabilità esatto.
FERTILIZZAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Un apporto equilibrato di elementi fertilizzanti (Azoto, Fosforo e Potassio) nelle quantità e
corretto nell’epoca di distribuzione è necessario per raggiungere gli obbiettivi soddisfacenti di resa
unitaria e di qualità della granella.
L'azienda deve disporre delle informazioni relative alle caratteristiche chimico-fisiche del terreno
ricavabili da analisi di laboratorio. L’esecuzione delle stesse deve essere eseguita ogni 5 anni, in
misura di un’analisi ogni 5-10 ettari (in funzione delle dimensioni aziendali e delle tipologie di
terreno presenti), allo scopo di verificarne il grado di fertilità e pianificare una corretta tecnica di
concimazione.
In alternativa alla redazione di un piano di fertilizzazione analitico è possibile adottare un modello
semplificato secondo le schede a dose standard di seguito riportate.
CONCIMAZIONE
Schede a dose standard
Fosforo (P): il frumento è poco esigente in fosforo e se le analisi del terreno evidenziassero una
dotazione di almeno 20 ppm di P2O5, come frequentemente accade nei terreni tra il medio
impasto e l’argilloso, tipici di molte aree pugliesi, la concimazione fosfatica potrebbe essere
omessa.
Quando necessaria, la dose da somministrare prevede l'impiego di 50-70 kg/ha di P2O5. In
considerazione della sua scarsa mobilità nel terreno, la concimazione fosfatica andrà eseguita al
momento della preparazione del letto di semina oppure in forma localizzata alla semina o, ancora
meglio, anticipata alle colture più esigenti in precessione al frumento (rinnovi, orticole, prati, ecc.);
scelta tecnica che diventa indispensabile nel caso sia prevista per il frumento la lavorazione
minima o la semina su sodo.
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 2,5-4,5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
t/ha.



50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.



15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 4,5
t/ha;

229

17092

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

REGIONE PUGLIA - DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA - ANNO 2017
Potassio (K): è generalmente presente in quantità più che sufficiente nei terreni italiani, ma,
qualora le analisi ne riscontrassero la carenza (dotazione inferiore alle 100 ppm di K2O) la
distribuzione andrebbe eseguita durante la preparazione del letto di semina o, ancora meglio,
anticipata alle colture più esigenti in precessione al frumento (barbabietola, orticole, oleifere);
scelta tecnica che diventa indispensabile nel caso sia prevista per il frumento la lavorazione
minima o la semina su sodo. Va ricordato oltretutto che il frumento ha modeste esigenze nei
riguardi del potassio, ha inoltre un buon potere di scambio per cui riesce ad estrarre con facilità il
potassio dal terreno ed infine che le perdite per dilavamento sono molto limitate, soprattutto nei
terreni argillosi. In generale l'apporto di K2O varia in funzione della dotazione del suolo tra 0
(elevata) e 90 kg/ha (scandente).
Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O da Apporto di K2O standard in Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose situazione normale per una essere aggiunto (+) alla dose
standard:
produzione di: 2,5-4,5 t/ha:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
t/ha.
 30 kg: se si prevede di
lasciare le paglie in campo.



70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 4,5
t/ha.

Azoto (N): la concimazione azotata è un elemento chiave nella coltura del frumento per
aumentarne la produttività. Non esiste una forma di concimazione adatta a tutte le situazioni,
poiché i principi da seguire per stabilire dosi e modi della concimazione azotata dipendono da
diversi fattori: caratteristiche varietali; condizioni climatiche e disponibilità di acqua; obiettivo
produttivo e qualitativo; quantità di N presente nel terreno; intensità di mineralizzazione della
sostanza organica; interramento dei residui (paglia) della coltura precedente; costo del concime;
aspetti ambientali.
Negli areali pugliesi caratterizzati frequentemente da possibile precoce aridità primaverile-estiva e
relativi rischi da stretta da caldo o comunque inadeguata disponibilità idrica, ipotizzando rese
areiche tra 3 e 4,5 t/ha, la dose media complessiva di azoto nella stagione colturale dovrebbe
orientarsi sui 110 kg/ha.
Tale dose standard andrebbe opportunamente modulata conoscendo le potenzialità degli specifici
ambienti pedoclimatici di coltivazione e valutando il decorso stagionale, con eventuali decrementi
di:
- 20-30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 3 t/ha;
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- 15 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica nei terreni;
- 50-60 kg: nel caso di successione a medicai o prati poliennali;
- 30-40 kg: negli altri casi di prati a leguminose o misti o leguminose da granella;
- 20 kg dopo colture da rinnovo;
oppure con eventuali incrementi di:
+ 20-30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 5 t/ha;
+ 15 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica ;
+ 30 kg: in caso di interramento di paglie o stocchi della coltura precedente anche per favorirne la
decomposizione microbica;
+ 15- 20 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in autunno-inverno.
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 2,5-4,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione
diverse condizioni:
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
DOSE STANDARD: 110 kg/ha di N verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2,5
produzioni superiori a 4,5
t/ha;
t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;



20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 80 kg: nel caso di
successione a medicai,
prati > 5 anni;



30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi della coltura
precedente;



15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

 40 kg: negli altri casi di
prati a leguminose o misti;
 20 kg: nel caso sia stato
apportato ammendante
alla precessione.

Tenendo presenti gli imprevedibili successivi andamenti climatici e le possibili negative
conseguenze sulla fisiologia della pianta, nonché i concreti rischi di inquinamento delle falde, il
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quantitativo massimo che si potrà aggiungere alla dose standard, anche nell’improbabile ipotesi
che si verifichino contemporaneamente tutte le situazioni favorevoli, non dovrebbe superare
comunque un incremento di 30 kg/ha.
In tabella 2 sono riportati, con finalità esclusivamente indicative, la quantità teorica di N (kg/ha)
necessaria per livelli di resa crescenti e definiti in funzione dell'obiettivo qualitativo che si intende
perseguire.
Tabella 2 Fabbisogno di N teorico (kg/ha) in funzione della resa
e del tenore proteico della granella presunti di frumento duro
Resa
Contenuto di proteine nella granella (%)
(q.li/ha)
11
12
13
14
15
20
54
59
64
71
78
30

80

88

97

106

117

40

107

117

129

142

156

50

134

147

162

177

195

60

161

176

193

213

234

70

188

205

225

248

273

Considerata la forte mobilità che ha l'N nel terreno, è necessario somministrare la dose
complessiva prevista frazionandola in tempi diversi in relazione alle esigenze della coltura, al fine
di evitare sia fenomeni di volatilizzazione dell'elemento in forma ammoniacale sia problemi di
dilavamento nelle falde acquifere.
In tutti i casi è importante considerare che l’assorbimento di N diventa molto intenso a partire
dalla fine della fase di accestimento, per crescere in maniera esponenziale durante la fase di
levata. Proprio per questa ragione è necessario assicurare alla pianta la giusta quantità di azoto
proprio nella fase della "della spiga a 1 cm" che corrisponde all'inizio della levata durante la quale
la pianta definisce il numero di semi per spiga.
La scelta del tipo di concime deve essere effettuata tenendo sia delle caratteristiche del suolo
(natura del terreno, PH, Sostanza organica e Fertilità intrinseca dei suoli) sia climatici
(Temperatura, Piovosità, etc...). Particolare attenzione va posta ai nuovi formulati come ad
esempio quelli organico-minerali e quelli con azoto a lenta cessione. In situazioni particolari di
stress delle piante, si possono effettuare interventi fogliari con concimi liquidi, idrosolubili ecc. con
l’aggiunta di biostimolanti.
RACCOLTA
La raccolta è eseguita quando la granella ha raggiunto la piena maturazione e la sua umidità è
inferiore al 13%, che rappresenta il limite ottimale per una lunga conservazione. Essenziale per
una regolare esecuzione delle operazioni di raccolta è la perfetta messa a punto della mietitrebbia.
Infatti gli elementi trebbianti, quali l’apparato trebbiante e quello di pulizia, devono presentare
una buona regolazione al fine di evitare di produrre lesioni alle cariossidi.
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FRUMENTO TENERO
SUOLO
Il frumento tenero, pur adattandosi a vari tipi di terreno, predilige quelli franchi tendenti
all’argilloso, che assicurano una buona disponibilità nutrizionale ed idrica. Sono da evitare i ristagni
di acqua, verso i quali la specie è particolarmente sensibile. Il frumento predilige i terreni con pH
prossimo alla neutralità e mostra una moderata tolleranza nei confronti della salinità.
ESIGENZE CLIMATICHE
La resistenza alle basse temperature dipende dalla varietà, dallo stadio vegetativo e dallo stato
fisiologico della pianta. Le temperature minime di germinazione e accestimento sono comprese tra
0 e 2° C, per la fase di levata tra 2-3°C, per la fioritura e la maturazione la temperatura minima è di
6°C. Le temperature ottimali sono di 20-25°C per la germinazione, 10-15°C per l’accestimento, 1522°C per la levata, 18-20°C per la fioritura e 20-24°C per la maturazione.
Il periodo di maggiore sensibilità allo stress idrico è quello corrispondente alla formazione delle
cariossidi (dalla fioritura alla maturazione), cioè nelle fasi finali del ciclo quando, invece, minori
sono gli apporti naturali. Il frumento risulta particolarmente sensibile anche alle piogge forti e al
vento, che possono incidere notevolmente sul fenomeno dell’allettamento.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
La scelta varietale si effettua valutando le specifiche condizioni pedoclimatiche in cui si opera e
preferendo le cultivar che abbinano alla resistenza e/o tolleranza alle principali avversità anche
accettabilità da parte dei mercati. La scelta della cultivar è un passaggio fondamentale per
l’ottenimento di produzioni quantitativamente e qualitativamente ottimali.
Sono da considerare, prioritariamente le seguenti caratteristiche:
- resistenza a fitopatie;
-

resistenza o tolleranza alle basse temperature;

-

resistenza o tolleranza alla siccità e alla “stretta”;

-

resistenza all’allettamento;

-

caratteristiche merceologiche e qualitative della granella.

Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Varietà troppo precoci sono di norma poco produttive e spesso
esposte al rischio dei ritorni di freddo tardivi (brinate primaverili, basse temperature alla fioritura),
varietà eccessivamente tardive, invece, sono esposte al rischio di carenza d’acqua (“stretta”)
durante la fase di riempimento delle cariossidi
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.
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SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
Benché questa specie abbia un’elevata capacità di accestimento, la semina è una pratica
estremamente importante al fine di conseguire produzioni soddisfacenti. Pertanto la scelta
dell’epoca, della profondità della modalità di semina, nonché le quantità di seme da utilizzare sono
aspetti fondamentale per la buona riuscita della coltura.
L’epoca di semina, benché influenzata dalle caratteristiche pedo-climatiche, in particolare
temperatura, umidità del terreno e altitudine, ricade generalmente in autunno, da metà ottobre
agli inizi di dicembre. Ritardi eccessivi della semina possono determinare effetti negativi come il
pericolo della “stretta”, quando si raggiungono temperature elevate.
Terreni eccessivamente umidi al momento della semina, soprattutto nei suoli argillosi, potrebbero
ostacolare un’ottimale copertura del seme. In caso di semina su sodo, è necessario che il terreno
sia prossimo allo stato di ”tempera”.
La profondità di semina è normalmente è di 3-5 cm. Profondità maggiori allungano il tempo di
emergenza, mentre profondità minori espongono i semi agli attacchi degli uccelli, soprattutto in
caso di semina su sodo. In particolare, nel caso di terreni asciutti e soffici, la profondità di semina è
leggermente maggiore.
La distribuzione del seme avviene normalmente a file semplici, con una distanza media tra le file di
15-20 cm e sulla fila di 6-10 cm. Con il sistema della semina a file binate, la distanza tra le bine di
25-30 cm e tra le due file della bina di 12-15 cm.
La quantità di seme da utilizzare dipende dalla densità di piante desiderata, dal peso medio delle
cariossidi e dai fattori che possono influenzare la germinabilità (umidità del terreno, germinabilità
della semente, temperatura, etc.). Elevate densità consentono di ottenere elevate produzioni solo
in buone condizioni di fertilità del terreno e disponibilità idrica. In ogni caso un’eccessiva densità di
piante comporta una minore resistenza all’allettamento e alle malattie.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
La preparazione del terreno per la semina del frumento prevede, oltre che opportune lavorazioni,
anche idonee sistemazioni per evitare i ristagni idrici nelle zone pianeggianti ed i fenomeni di
erosione in quelli declivi. Il frumento, grazie anche al suo apparato radicale fascicolato, si adatta
bene anche a lavorazioni superficiali del terreno. Lavorazioni più profonde possono rendersi
necessarie nel caso il terreno si presenti particolarmente compattato.
I lavori preparatori superficiali o leggeri (“minimum tillage”), eseguiti con coltivatori leggeri, erpici
a dischi o a denti a 10-15 cm, sono sicuramente da preferire quando le condizioni lo permettono.
Possono determinare l’inconveniente dello sviluppo eccessivo e incontrollato delle erbe infestanti
e pertanto è buona norma, prima della semina reale, eseguire una lavorazione leggera per favorire
la germinazione ed emergenza delle infestanti (falsa semina).
Il massimo risparmio in termini di energia si può realizzare con la semina su sodo (sod seeding), da
effettuare con apposita seminatrice direttamente sui residui della coltura precedente, senza
alcuna lavorazione.
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L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto
dell'agroecosistema. Per favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in
humus, è necessario eseguire una trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40
unità di azoto per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard

FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Apporto di AZOTO standard in
Note incrementi
situazione normale per una produzione
Quantitativo di AZOTO da di: 5-7 t/ha:
Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione
condizioni:
delle diverse condizioni. Il
DOSE STANDARD
quantitativo massimo che
x varietà biscottiere: 140 kg/ha di N; l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
x varietà FP/FPS: 155 kg/ha di N
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
x varietà FF: 160 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5
produzioni superiori a 7
t/ha;
t/ha;
 15 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 80 kg: nel caso di
successione a medicai, prati
> 5 anni;
 40 kg: negli altri casi di prati
a leguminose o misti;
 20 kg:nel caso sia stato
apportato letame alla
precessione.



10 Kg: se si effettua la
semina su sodo;



15 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;

 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi della coltura
precedente;


15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE FOSFORO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione
normale
per
una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 5-7 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5 t/ha.



60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;



80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha;

FRUMENTO TENERO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
normale
per
una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione
produzione di: 5-7 t/ha:
(-) alla dose standard:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5 t/ha.



120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 60 kg: se si prevede di
lasciare le paglie in campo.



150 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha.
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IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
Il frumento è un caratteristico cereale autunno-vernino e la sua coltivazione normalmente non
prevede interventi irrigui, in quanto le sue esigenze idriche sono soddisfatte dagli apporti naturali.
Tuttavia, laddove è possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi irrigui, in particolare
durante la germinazione se l’umidità del terreno non è sufficiente per consentire l’emergenza in
tempi brevi, successivamente potrebbe essere utile intervenire in corrispondenza delle fasi di
botticella e di riempimento delle cariossidi.

RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della
granella possibilmente intorno al 12-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle
spighe e delle cariossidi.
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ORZO
L’orzo, come gli altri cereali autunno-vernini, si adatta bene a i diversi tipi di terreno, anche a quelli
più poveri e sciolti, prediligendo, comunque, i terreni franchi, ben drenati e con un pH da neutro a
sub-alcalino (7-8). Non tollera i suoli acidi, per altro scarsamente presenti nella regione, o umidi, in
quanto particolarmente sensibile ai ristagni idrici. Rispetto al frumento mostra una maggiore
resistenza alla salinità.
Si adatta ai climi più svariati, presenta una discreta sensibilità alle basse temperature, mentre
tollera sufficientemente le alte. La resistenza alle alte temperature, le modeste esigenze idriche e
la brevità del ciclo colturale consentono la coltivazione dell’orzo anche in ambienti caratterizzate
da siccità primaverile-estiva. Il periodo di massima richiesta di acqua coincide con le fasi di
fioritura e formazione della granella.
SCELTA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SCELTA VARIETALE
Per l’orzo sono da considerare le seguenti caratteristiche:
resistenza a fitopatie;
resistenza o tolleranza alle basse temperature;
resistenza o tolleranza alla siccità e alla “stretta”;
resistenza all’allettamento;
caratteristiche merceologiche e qualitative della granella.
Le caratteristiche di rusticità e tolleranza/resistenza alle avversità sono da considerare in modo
prioritario nella scelta varietale. Varietà troppo precoci sono di norma poco produttive e spesso
esposte al rischio dei ritorni di freddo tardivi (brinate primaverili, basse temperature alla fioritura),
varietà eccessivamente tardive, invece, sono esposte al rischio di carenza d’acqua (“stretta”)
durante la fase di riempimento delle cariossidi
Per la scelta della varietà più idonea, si rimanda alle valutazioni dei principali caratteri agronomici,
merceologici e qualitativi, che tengano conto degli areali di coltivazione e di dati e informazioni di
natura tecnico-scientifica disponibili.
SEMINA SESTI E DENSITÀ DI IMPIANTO
L’epoca di semina dell’orzo dipende da una serie di fattori e principalmente dalla varietà,
condizioni del terreno e soprattutto dalle condizioni climatiche della zona di coltivazione, in
genere viene effettuata tra metà ottobre-inizi novembre, ma può prolungarsi fino anche alla
prima decade di dicembre.
La semina avviene normalmente a fila continua, con una distanza tra le fila di 15-20 cm e ad una
profondità di 2- 3 cm. La densità di semina è pari a circa 250-280 semi germinabili mq.
AVVICENDAMENTI COLTURALI
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
SISTEMAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
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LAVORAZIONE DEL TERRENO
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
In generale l’orzo risponde bene anche a lavorazioni del terreno più superficiali, evitando in ogni
caso la formazione di ristagni idrici, a cui l'orzo è particolarmente sensibile.
L’aratura più profonda può rendersi necessaria nel caso il terreno si presenti particolarmente
compattato.
L’interramento delle stoppie e della paglia è un’operazione consigliata per il rispetto
dell'agroecosistema. Per favorire l’attacco microbico della paglia ed aumentarne il rendimento in
humus, è necessario eseguire una trinciatura e, prima dell’interramento, somministrare circa 40
unità di azoto per ettaro.
CONCIMAZIONI
Schede a dose standard
ORZO – CONCIMAZIONE AZOTO
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da Apporto di AZOTO standard in
sottrarre (-) alla dose standard in situazione normale per una
funzione
delle
diverse produzione di: 5,2 -7,8 t/ha:
condizioni:

DOSE STANDARD:
125 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5,2
t/ha;
 15 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica;
 80 kg: nel caso di successione
a medicai, prati > 5 anni;
 40 kg: negli altri casi di prati a
leguminose o misti;
 20 kg: nel caso sia stato
apportato ammendante alla
precessione.

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
t/ha;
 15 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica;
 30 kg: in caso di
interramento di paglie o
stocchi della coltura
precedente;
 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 200
mm nel periodo ottobrefebbraio).
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Note decrementi

ORZO – CONCIMAZIONE FOSFORO

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 5,2 – 7,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
5,2 t/ha.



60 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



90 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
t/ha;

ORZO – CONCIMAZIONE POTASSIO
Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 5,2 -7,8 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5,2
t/ha.
 60 kg: se si prevede di
lasciare le paglie in campo.

DOSE STANDARD



120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;



150 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;



0 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)


20 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7,8
t/ha.

IRRIGAZIONE
Vincoli, indirizzi generali e consigli contenuti nei "Principi Generali”.
L’orzo è un caratteristico cereale autunno-vernino e la sua coltivazione normalmente non prevede
interventi irrigui, in quanto le sue esigenze idriche sono soddisfatte dagli apporti naturali. Tuttavia,
laddove è possibile, si avvantaggia notevolmente di interventi irrigui, in particolare durante la
germinazione se l’umidità del terreno non è sufficiente per consentire l’emergenza in tempi brevi,
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successivamente potrebbe essere utile intervenire in corrispondenza delle fasi di botticella e di
riempimento delle cariossidi.
RACCOLTA
Solitamente la raccolta viene fatta in un’unica soluzione, con mietitrebbiatura ad umidità della
granella possibilmente intorno al 13-14%, così da evitare problemi di sgranatura e rottura delle
spighe e delle cariossidi.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 20 marzo 2017,
n. 77
Decreto Mi.P.A.A.F. 18/6/2014. Iscrizione di n. 1 (uno) richiedente nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori
degli oli di oliva vergini ed extra vergini.
Il dirigente del Servizio Associazionismo Alimentazione Tutela Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata
dal responsabile della P.O. Associazionismo e della P.O. Alimentazione, riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (CEE) n. 2568/91 dell’11.07.1991, della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
ed in particolare l’allegato XII di detto regolamento con cui ha stabilito le metodologie per la valutazione organolettica dell’olio di oliva vergine;
Visto il Reg. (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, del Parlamento e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la legge n. 169 del 5/2/92 inerente la “Disciplina per il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, al fine di certificare la qualità dell’olio e di effettuare
le prove di assaggio ai sensi del Reg. (CEE) n. 2568/91;
Visto il D.M. n. 573/93 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della Legge n. 169 del
5/02/1992, per il prescritto esame organolettico per la certificazione degli oli D.O.C., che ha previsto l’istituzione presso le Camere di Commercio di apposite Commissioni di degustazione, costituite da iscritti all’Albo
Assaggiatori, presiedute da un Presidente e da un vice Presidente, di nomina ministeriale, di comprovata
esperienza nella degustazione degli oli, scelti tra gli iscritti al predetto Albo;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale” e successive
modificazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10086 del 30.12.1997, con la quale è stato istituito l’Albo
Regionale degli Assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extra vergini, quale articolazione dell’Albo Nazionale,
ai sensi dell’Art. 17 della Legge 5/02/1992, n. 169 e dei DD.MM. di attuazione con cui sono state stabilite le
procedure;
Vista la Legge 3/8/1998, n. 313, in particolare l’art. 3 che istituisce un Elenco Nazionale di Tecnici ed Esperti
degli oli di oliva vergini ed extra vergini;
Visto il Decreto Mi.P.A.A.F del 18/06/2014, “Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui
al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di
oliva vergini ed extravergini”;
Considerato che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede che le domande per l’iscrizione nell’Elenco
devono essere presentate alle C.C.I.A.A. del luogo ove ha l’interesse operativo il richiedente e devono contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio e la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, comma 2, punti a) e b) del succitato decreto;
Considerato che l’articolo 4 del D.M. del 18/06/2014 prevede, inoltre, che l’Elenco nazionale di tecnici ed
esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, già istituito ai sensi dell’Art. 3 della Legge 313/98, è articolato
su base regionale ed è tenuto presso il Ministero — Ufficio PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul sito internet dei Ministero e che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a pubblicare
l’elenco di competenza nei rispettivi bollettini;
Preso atto che la C.C.I.A.A., preposta al recepimento delle istanze da parte degli interessati ai sensi del
D.M. 18/06/2014, ha verificato la regolarità della domanda;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17105

Vista la proposta di iscrizione pervenuta da:
- Camera di Commercio di Foggia con nota prot. n. 00009037/U del 30/05/2016, acquisita agli atti della Sezione con numero di protocollo AOO _ 155/03.03.2017 - 1451;
Dato atto che con la suddetta nota viene proposta l’iscrizione nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di
olio di oliva vergini ed extra vergini della sig.ra CLEMENTE Rosaria Filomena nata a Lucera (FG) il 03/10/1969,
richiedente che ha frequentato i relativi corsi e sostenuto le venti sedute di assaggio, propedeutiche per la
stessa iscrizione;
Ritenuto necessario dover procedere all’iscrizione, nell’ Elenco Regionale degli Assaggiatori degli oli di
oliva vergini ed extra vergini, della richiedente in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ministeriale del
18/6/2014;
PROPONE
- di iscrivere nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di olio di oliva vergini ed extravergini, la sig.ra CLEMENTE Rosaria Filomena, nata a Lucera (FG) il 03/10/1969.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione Puglia e dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non
va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario responsabile P.O. Associazionismo
Dr. Piergiorgio Laudisa
Il Funzionario responsabile P.O. Alimentazione
Sig. Riccardo Rubino
Il Dirigente del Servizio
Dott. Nicola Laricchia
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità;
Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
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Vista la Legge Regionale n. 7/1997 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta
le direttive per la separazione dell’attività politica da quella di gestione amministrativa;
DETERMINA
- di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- di iscrivere nell’Elenco Regionale degli Assaggiatori di olio di oliva vergini ed extra vergini, la sig.ra CLEMENTE Rosaria Filomena, nata a Lucera (FG) il 03/10/1969;
- che qualsiasi variazione dei dati anagrafici dichiarati nella domanda, nonché dei requisiti necessari per il
mantenimento dell’iscrizione deve essere comunicata dall’interessato alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari per il tramite della C.C.I.A.A., ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco;
- di trasmettere il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 4 del D.M.
del 18.06.2014, al Ministero — PQAI IV ed alla C.C.I.A.A., competente per territorio, che lo notificherà all’
interessata;
- di incaricare il Servizio Associazionismo Alimentazione e Tutela Qualità di trasmettere copia del presente
provvedimento all’Ufficio relazioni con il pubblico per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G,
Art. 6 della L.R. n.13 del 17.04.1993;
- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando obblighi di natura contabile a carico del bilancio regionale e non determinando oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, non viene trasmesso
alla Sezione Bilancio e Ragioneria non essendovi adempimenti di competenza della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto da quattro (4) facciate vidimate e timbrate, è redatto in un unico originale che
sarà custodito agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Copia conforme dello stesso
sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale; copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari ed alla Sezione proponente, mentre alla Sezione Bilancia e Ragioneria non viene trasmesso, in quanto non
comporta, per la sua natura, alcun adempimento di competenza.
Il presente atto sarà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Il Dirigente della Sezione
Dr. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 23 marzo 2017, n. 65
POR Puglia 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - Decadenza della Buena Onda Srl dai benefici connessi alla
partecipazione all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

-

-

VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28.07.98;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58;
Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- La DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- La DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- La DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- La DGR n. 2131 del 30/11/2015 con la quale sono state effettuate le variazioni al bilancio di previsione 2015
e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001;
- La DGR n. 551 del 22/04/2016 che rettifica la DGR 1738/2015 e approva lo schema di Avviso pubblico Apulia
Film Fund 2016;
- La DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020.
ACCERTATO che:
- L’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020 ha tra le sue attività lo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio tra cui la valorizzazione delle
location pugliesi realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia.
- Con la DGR n. 1738/2015 è stata affidata alla Fondazione Apulia Film Commission l’attuazione della scheda
progetto “Fondi di sostegno alle produzioni audiovisive” con una dotazione finanziaria di € 3.400.000,00 a

17108

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
Con la DGR n. 551/2016 si è provveduto a rettificare quando definito con la DGR n. 1738/2015 nella parte
in cui viene affidata alla Fondazione Apulia Film Commission l’attività di sostegno alle produzioni audiovisive, in quanto la stessa attività è realizzata a regia regionale in favore delle imprese del settore dell’audiovisivo, in coerenza con l’Azione 3.4 del POR Puglia 2014/2020 e per una dotazione finanziaria pari ad €
3.000.000,00 in luogo della somma di € 3.400.000,00 originariamente prevista;
Con la stessa DGR n. 551/2016 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l’avvio delle iniziative
del sistema dell’Audiovisivo, in coerenza con le attività finanziabili a valere sull’azione 3.4 del POR Puglia,
delegando il Dirigente ad interim della Sezione Cultura e Spettacolo ad apportare eventuali integrazioni e
modifiche di natura non sostanziale allo schema approvato;
con determinazione n. 98 del 27/04/2016, pubblicata sul supplemento al BURP n. 48 del 29/04/2016, è
stato approvato l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
con atto dirigenziale n. 24 del 18/07/2016 e n. 30 del 29/07/2016 l’Autorità di Gestione del POR Puglia
2014-2020 ha nominato, ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’Avviso, i componenti della Commissione Tecnica di
Valutazione;
CONSIDERATO che:

- il RUP, a seguito dell’istruttoria di ammissibilità condotta sulle domande di finanziamento pervenute dal
24/07/2016 al 12/08/2016, ha redatto n. 3 verbali e trasmesso gli stessi, congiuntamente alla documentazione agli atti, alla Commissione Tecnica di Valutazione;
- la Commissione Tecnica di Valutazione, al termine dell’attività di valutazione di merito delle domande ammesse nella prima sessione ha trasmesso al RUP l’elenco delle domande non ammesse alla valutazione con
indicazione della motivazione della mancata ammissibilità e gli elenchi delle domande ammesse, con il dettaglio delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili con indicazione delle motivazioni del mancato
finanziamento;
- il RUP, sulla base degli esiti della valutazione di merito summenzionata, ha dato avvio alle verifiche amministrative, di regolarità contributiva e di antimafia, ove dovute, nei confronti dei soggetti risultati ammessi e
finanziabili;
- la verifica di regolarità contributiva nei confronti della Buena Onda Srl, richiesta in data 18/10/2016 con
prot. INPS_4619846, acquisita in data 28/11/2016 con prot. n. 3727, ha riportato la mancata regolarità
contributiva dell’impresa nei confronti dell’INPS;
- il RUP, con PEC del 28/11/2016, ha trasmesso alla Buena Onda Srl il DURC prot. INPS_4619846 richiesto il
18/10/2016, comunicando l’inoltro, in pari data, di una nuova richiesta prot. INPS_5122909 e invitando il
soggetto a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, onde non incorrere nella revoca dell’agevolazione, così come disciplinato all’art. 3 co. 4 e all’art. 16 co. 1 lett. c dell’Avviso;
- con determinazione dirigenziale n. 459 del 26/10/2016, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ha
preso atto degli esiti della valutazione di merito condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione per le
domande di finanziamento pervenute nell’ambito della prima sessione;
- con determinazione dirigenziale n. 665 del 14/12/2016 (pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016) si è
preso atto di ammettere con riserva le domande di agevolazione presentate dalla Buena Onda Srl e dalla
Tauron Entertainment Sas, in quanto sottoposte all’esito degli accertamenti di regolarità contributiva richiesti con prot. n. INPS_5122909 del 28/11/2016 e INPS_5204633 del 05/12/2016;
- la verifica di regolarità contributiva richiesta in data 28/11/2016 con prot. INPS_5122909 in favore della
Buena Onda Srl, acquisita in data 22/12/2016 con prot. n. 4001, ha riportato la mancata regolarità contributiva dell’impresa nei confronti dell’INPS;
- il RUP, secondo quanto previsto dalla L. 241/90, con nota prot. n. 50 del 09/01/2017, trasmessa con PEC di
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pari data, ha comunicato alla Buena Onda Srl l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento;
la Buena Onda Srl, con PEC del 12/01/2017 comunicava l’attivazione presso la sede INPS di competenza,
ai fini della risoluzione di “incoerenze tecniche che determinavano l’esito del DURC negativo”, informando
altresì dell’avvenuta richiesta di una nuova verifica di regolarità contributiva in data 10/01/2017;
il Dirigente della Sezione, con nota prot. n. 149 del 13/01/2017, trasmessa con PEC, non ritenendo sanato, a seguito dei chiarimenti pervenuti, il mancato possesso della regolarità contributiva, ha concesso alla
Buena Onda Srl dieci giorni per la presentazione di memorie scritte e di ulteriore documentazione utile
per la definizione della pratica e si comunicava altresì che entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per la
presentazione dei documenti, con successivo provvedimento, si sarebbe provveduto all’archiviazione della
procedura o alla revoca definitiva del finanziamento, dandone comunicazione al soggetto;
a seguito della trasmissione, da parte del delegato fiscale della Buena Onda presso l’INPS, degli inviti a sanare trasmessi dall’ente previdenziale, si evinceva che l’invio da parte dello stesso istituto fosse avvenuto
solo ed esclusivamente a valere sul DURC prot. INPS_5122909 e non anche sul DURC prot. INPS_4619846;
con nota prot. n. 262 del 19/01/2017, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, pertanto, ha richiesto informazioni alle sedi INPS di Roma, Direzione Provinciale e Agenzia Roma Centro in merito ai DURC
prot. INPS_4619846 e INPS_5122909;
con nota prot. n. 684 del 13/02/2017, il Dirigente della Sezione, stante il mancato riscontro da parte
dell’INPS, prorogava di ulteriori 30 giorni il termine indicato nella nota prot. n. 149 del 13/01/2017 per
l’archiviazione della procedura o la revoca definitiva del finanziamento;
l’INPS, Direzione provinciale di Roma, con PEC del 14/03/2017 e del 15/03/2017, ha confermato di aver
provveduto a esperire tutte le attività di verifica concernenti le richieste di DURC sia prot. INPS_4619846
che INPS_5122909, così come previste dalla circ. n. 196/2015;
all’art. 3 comma 4 dell’Avviso si prescrive la revoca dell’agevolazione “qualora venga accertata per più di una
volta l’irregolarità contributiva” mentre all’art. 16 comma 1 lett. c si prevede la revoca dell’agevolazione “in
caso di doppio esito negativo delle verifiche per accertare la regolarità contributiva”.
TANTO PREMESSO,

con il presente provvedimento si intende dichiarare la decadenza della Buena Onda Srl dei benefici connessi alla partecipazione della stessa all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016 e di revocare il finanziamento
previsto nell’atto dirigenziale n. 665/2016 per la realizzazione del lungometraggio “Dei” in attuazione della
riserva contenuta nello stesso.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati
a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di dichiarare la decadenza della Buena Onda Srl dai benefici connessi alla partecipazione dell’impresa all’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2016;
- di revocare il finanziamento previsto nell’atto dirigenziale n. 665/2016 per la realizzazione del lungometraggio “Dei” in attuazione della riserva contenuta nello stesso;
- di provvedere, con atto successivo, alla rideterminazione dell’impegno di spesa assunto con atto dirigenziale n. 667 del 14/12/2016 per l’importo revocato;
- di notificare il presente atto alla Buena Onda Srl;
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a)
b)
c)
d)
e)

è immediatamente esecutivo;
è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it e sul BURP;
sarà trasmesso alla Sezione Segretariato Generale della G.R.;
sarà trasmesso all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
sarà notificato al beneficiario e sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali;
		
		

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 3 aprile 2017, n. 81
POR PUGLIA FESR 2014/2020. Asse III - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche –“. D.G.R. n.475 del 28/03/2017. Modifica ed
integrazioni alla DGR n.1625/2016 e riapertura termini.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
VISTI:
gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98;
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• l’art. 32 della Legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la DGR 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” — approvazione atto di alta
organizzazione;
• il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
• il DPGR n. 316 del 17/05/2016 Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni. B.U. R. Puglia
Ord. 19/05/2016, n. 58
• la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
• la DD n. 32 del 18/10/2016 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione, secondo la quale le Posizioni organizzative, in scadenza, perdurano nell’esercizio delle proprie funzioni fino al compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR 443/2015 e comunque non oltre il
31/01/2017;
• la DD n. 33 del 24/10/2016 del Direttore del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione, secondo la quale i dirigenti di Servizio titolari di incarichi dirigenziali, scaduti o in scadenza,
perdurano nell’esercizio delle proprie funzioni fino al compimento del percorso di cui all’art. 22 del DPGR
443/2015 e comunque non oltre il 31/01/2017;

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta regionale ha
definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 si è provveduto all’approvazione degli schemi di avviso pubblico
per il sostegno alle imprese delle filiere culturali in coerenza con le attività previste dall’azione 3.4 del POR
Puglia 2014/2020;
con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016 sono stati modificati gli schemi di Avviso pubblico approvati con D.G.R.
n. 1012/2016 e riproposti secondo una rielaborazione che tiene conto, oltre che del rispetto della normati-
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va comunitaria in materia di fondi strutturali, del regime di aiuti di stato in esenzione, della coerenza con le
finalità del POR Puglia 2014/2020 Asse III - Azione 3.4 e con i criteri di selezione delle operazioni (art. 110
del Reg UE n. 1303/2013) approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 marzo 2016, anche
delle indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo
26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata D.G.R. n.1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi di
dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da parte
delle possibili imprese beneficiarie;
- con la D.D. n.462 del 7/11/2016, pubblicata sul BURP n.129 del 10/11/2016, in esecuzione della predetta
D.G.R. n.1625/2016, è stato approvato ed indetto l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo—Sale cinematografiche;
- con la D.D. n.12 del 23/01/2017, la scadenza per la presentazione delle domande relative all’ “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche —”, di cui alla predetta D.D.n.462 del 7/11/2016, già fissato alle ore 24 dell’8 febbraio 2017, è
stata prorogata alle ore 24 del 31 marzo 2017.
CONSIDERATO CHE:
con la D.D. n.462 del 7/11/2016, pubblicata sul BURP n.129 del 10/11/2016, in esecuzione della predetta
D.G.R. n.1625/2016, è stato approvato ed indetto l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche;
- con la Deliberazione n.475 del 28/03/2017 la Giunta Regionale ha modificato l’ “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo —Sale cinematografiche —”
approvato con la D.G.R. n. 1625/2016 e indetto con la D.D. n. 462/2016 così come di seguito riportato:
- all’art. 2, al comma 1 punto 10° dell’Avviso, nonché all’art.4 comma 1, dopo le parole “iscritti nel Registro
delle imprese” sono aggiunte le altre “o nel REA”.
- con la medesima D.G.R. n.475 è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande relative all’
Avviso in questione - già fissata con la D.D. n.12 del 23/01/2017 alle ore 24 del 31 marzo 2017 - alle ore 24
del 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURP dell’Atto del Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, di approvazione delle suddette modifiche e integrazioni, dando allo stesso mandato di provvedere
al relativo aggiornamento della modulistica;
- occorre, in riferimento alla modifica di cui ai punti precedenti, prevedere la sostituzione dell’allegato B della
modulistica approvata con la DD n. 462/2016;
- per quanto non modificato con la predetta D.G.R. n.475 sono confermate le disposizioni di cui all’Avviso
pubblico in questione, approvato con la D.G.R. n. 1625/2016 e indetto con la D.D. n. 462/2016;
-

Preso atto di quanto premesso e considerato
Si procede con il presente provvedimento all’approvazione della modifica apportata con la citata D.G.R.
n.475 del 28/03/2017, nonché della proroga prevista nei termini sopra descritti e all’aggiornamento della modulistica, così come riportato nell’Allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.
VERIFICA Al SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/01
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati
a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

-

Per quanto sopra visto e considerato,
di dare atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

- di approvare la modifica all’ “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche
creative e dello spettacolo —Sale cinematografiche —” di cui alla D.G.R. n. 1625/2016 e indetto con la D.D.
n. 462/2016, così come approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione D.G.R. n.475 del 28/03/2017,
qui di seguito riportata:
- all’art. 2, al comma 1 punto 10° dell’Avviso, nonché all’art.4 comma 1, dopo le parole
“iscritti nel Registro delle imprese” sono aggiunte le altre “o nel REA”;
-

di sostituire l’Allegato B, di cui alla pag. 3 della modulistica, relativa all’ “Avviso pubblico per il sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche —”, come
modificato al punto precedente, con l’Allegato B qui allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

-

di prorogare alle ore 24 del 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento
la scadenza per la presentazione delle domande relative all’ “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche “, di cui alla D.D.n.462
del 7/11/2016, - già fissata alle ore 24 del 31 marzo 2017 - sulla base di quanto disposto con la D.G.R. n.475
del 28/03/2017;

- di dare atto che se il giorno di scadenza del termine finale coincide con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al medesimo orario del primo giorno seguente non festivo;
- di confermare quanto altro disposto con la D.D. n.462 del 7/11/2016, pubblicata sul BURP n.129 del
10/11/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella sezione trasparenza.
il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate complessive e un Allegato di 3 facciate è adottato in
un unico originale e depositato presso la Sezione Economia della Cultura:
a. è immediatamente esecutivo;
b. sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR FESR Puglia 2014-2020;
c. sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
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Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo
la normativa vigente.
La pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito informatico della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, assolve l’obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 marzo 2017, n. 410
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze
Linguistiche”. Rettifica Atto Unilaterale d’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante 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
L. 42/2009;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii
Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”;
Vista la DGR n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1687 del 02 novembre 2016;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 970 del 22.11.2016 pubblicato sul BURP n. 135 del 24.11.2016 è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”, con una disponibilità di €
10.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, giusta DGR n. 1687 del 02/11/2016.
Con A.D. n. 1123 del 19/12/2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 29/12/2016, sono state approvate le
relative graduatorie, rivenienti dalle risultanze della valutazione di ammissibilità e merito delle proposte pervenute.
Il paragrafo K) dell’Avviso stabilisce gli “Obblighi del soggetto attuatore”, definendo che gli stessi saranno
precisati nell’Atto Unilaterale d’Obbligo che sarà stipulato da ciascun Soggetto proponente beneficiario con la
Regione Puglia, a seguito dell’ammissione a finanziamento dei progetti.
Con A.D. n. 12 del 18/01/2017, pubblicato nel BURP n. 12 del 26/01/2017, è stato approvato lo schema di
Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’attuazione dei progetti finanziati in esito al suddetto Avviso.
Da una disamina del predetto schema di Atto Unilaterale d’Obbligo è emerso che il punto 20 dello stesso
necessita delle seguenti rettifiche ed integrazioni:
- il periodo “L’importo concesso sarà erogato, a seguito di avvio delle attività così come indicato al punto 5
del presente atto, nelle misure e con le modalità di seguito indicate: […]”, si modifica e si sostituisce integralmente con il seguente: “L’importo concesso sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito
indicate: […]”;
- in relazione allo “Schema di contratto fidejussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”, adottato con A.D. della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 9 del 21.01.2014
pubblicato sul BURP n. 13 del 30.01.2014, si integra il periodo con il riferimento alla D.G.R. n. 1000 del
07.07.2016, pubblicata sul BURP n. 85 del 20.07.2016.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, sul portale web www.sistema.puglia.it.

-

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del
Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 marzo 2017, n. 411
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE”.
Rettifica Atto Unilaterale d’Obbligo.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante 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
L. 42/2009;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii
Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”;
Vista la DGR n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1687 del 02 novembre 2016;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 998 del 28.11.2016 pubblicato sul BURP n. 138 del 01.12.2016 è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE”, con una disponibilità di € 10.000.000,00 a
valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, giusta DGR n. 1727 del 22/11/2016.
Con A.D. n. 158 del 16/02/2017, pubblicato nel BURP n. 24 del 23/03/2017, e s.m.i., sono state approvate
le graduatorie rivenienti dalle risultanze della valutazione di ammissibilità e merito delle proposte pervenute.
Il paragrafo K) dell’Avviso stabilisce gli “Obblighi del soggetto attuatore”, precisando che gli stessi saranno
precisati nell’Atto Unilaterale d’Obbligo che sarà stipulato da ciascun Soggetto proponente beneficiario con la
Regione Puglia, a seguito dell’ammissione a finanziamento dei progetti.
Con A.D. n. 287 del 10/03/2017, pubblicato nel BURP n. 33 del 16/03/2017, è stato approvato lo schema
di Atto Unilaterale d’Obbligo relativo all’attuazione dei progetti finanziati in esito al suddetto Avviso.
Da una disamina del predetto schema di Atto Unilaterale d’Obbligo è emerso che il punto 21 dello stesso
necessita delle seguenti rettifiche ed integrazioni:
- il periodo “L’importo concesso sarà erogato, a seguito di avvio delle attività così come indicato al punto 4
del presente atto, nelle misure e con le modalità di seguito indicate: […]”, si modifica e si sostituisce integralmente con il seguente: “L’importo concesso sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito
indicate: […]”;
- in relazione allo “Schema di contratto fidejussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”, adottato con A.D. della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 9 del 21.01.2014
pubblicato sul BURP n. 13 del 30.01.2014, si integra il periodo con il riferimento alla D.G.R. n. 1000 del
07.07.2016, pubblicata sul BURP n. 85 del 20.07.2016.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
· di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
· di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
· di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, sul portale web www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del
Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 30 marzo 2017, n. 412
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in Mobilità Transnazionale”.
Scorrimento n. 3 proposte progettuali a seguito di formali rinunce.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 998 del 28.11.2016, pubblicato sul BURP n. 138 del 01.12.2016, è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in Mobilità Transnazionale”, con una disponibilità di € 10.000.000,00 a valere sulle
risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, giusta DGR n. 1727 del 22.11.2016.
Con successivo A.D. n. 1140 del 22.12.2016, è stato assunto l’impegno si spesa relativo alla suddetta disponibilità.
Con A.D. n. 158 del 16.02.2017, pubblicato sul BURP n. 24 del 23.02.2017, in esito alle attività di valutazione di ammissibilità e merito espletate dal Nucleo istituito con A.D. n. 34 del 26.01.2017, è stata approvata
la graduatoria da cui si evince che:
- n. 109 proposte progettuali sono risultate ammesse e finanziabili;
- n. 85 proposte progettuali sono risultate ammesse ma non finanziabili.
Con A.D. n. 261 del 06.03.2017, pubblicato sul BURP n. 29 del 09.03.2017, è stato effettuato un primo
scorrimento della graduatoria, a seguito di formale rinuncia, con l’assegnazione del finanziamento al progetto
attestatosi alla posizione n. 110.
Ad oggi sono pervenute agli atti della Sezione ulteriori tre dichiarazioni di rinuncia da parte di altrettante
Istituzioni Scolastiche: con un’economia pari ad € 233.539,20. Più precisamente:
N°

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE SOGGETTO
PROPONENTE

SEDE
LEGALE

PROGETTO

IMPORTO
ASSEGNATO

PUNTEGGIO

1

KMAUBF5

I.T.I.S “Sen. O. Jannuzzi”

Andria
(BAT)

Smart & Go - a job opportunity

€ 77.969,00

54

2

GMFU0S5

I.I.S.S. “MATTEI”

Maglie (LE)

Job Opportunities

€ 77.935,00

50

3

YNY6IW1

Istituti Tecnici “Vito Sante Longo”

Monopoli
(BA)

Augmented Technology
Experience

€ 77.635,20

50

Alle luce di detta economia e al fine di consentire al maggior numero possibile di allievi pugliesi di poter
usufruire di tale opportunità formativa, si ritiene di scorrere la graduatoria assegnando il finanziamento alle
proposte progettuali attestatesi alle posizioni n. 111, n. 112 e n. 113 della succitata graduatoria, per complessivi € 233.059,11.
Più nel dettaglio, le nuove proposte progettuali AMMESSE a finanziamento sono:
N°

CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE
SOGGETTO PROPONENTE

SEDE
LEGALE

PROGETTO

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

IMPORTO
ASSEGNATO

PUNTEGGIO

FINANZIATO
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111

E2JMA18

Liceo Scientifico
Statale “Guglielmo
Marconi”

Foggia
(FG)

Working in Europe

16-12-2016
10:24

112

D9WJYE3

I.I.S.S. “E. Fermi
- P.L. Nervi - M. Cassandro”

Barletta
(BAT)

MicroController
& PLC Technologies

16-12-2016
13:30

113

XXHXJ60

I.I.S.S. FEDERICO II,
STUPOR MUNDI

Corato
(BA)

PROGETTARE IN
ALTO

17-12-2016
12:09

€ 78.000,00
€ 77.263,16

€ 77.795,95
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49

SI

49

SI

49

SI

Ciò riduce il costo complessivo della graduatoria di € 480,09, variandolo da € 9.739.193,17 ad €
9.738.713,08.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2017 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017

-

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale

Il costo complessivo del presente provvedimento, trova copertura nel maggiore IMPEGNO DI SPESA
assunto con A.D. n. 1440 del 22.12.2016, ai sensi della D.G.R. n. 1727 del 22.11.2016.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
· di recepire le n. 3 formali dichiarazioni di rinuncia al finanziamento pervenute;
· di assegnare il finanziamento alle proposte progettuali attestatesi alle posizioni n. 111, n. 112 e n. 113 della
graduatoria approvata con A.D. n. 158 del 16.02.2017;
· di dare atto che la spesa complessiva della suddetta graduatoria diventa pari ad € 9.738.713,08;
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· che il costo complessivo del presente provvedimento, trova copertura nel maggiore IMPEGNO DI SPESA
assunto con A.D. n. 1440 del 22.12.2016, ai sensi della D.G.R. n. 1727 del 22.11.2016;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, a cura della Sezione Formazione Professionale, sul
portale web www.sistema.puglia.it.

-

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine:
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura della Sezione Formazione Professionale,
ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 29 marzo 2017, n. 59
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE - Aggiornamento 2017.
Il funzionario responsabile della PO “Miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, agricoltura biologica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, riferisce:
Premesso che:
Le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie”
costituiscono un documento di riferimento per le produzioni agricole oggetto di valorizzazione del territorio
produttivo Regionale nell’ambito di programmi attuati da diversi soggetti quali:
• la stessa Regione Puglia mediante l’applicazione del marchio collettivo dei Prodotti tipici pugliesi “Prodotti
di Puglia”, “Prodotti di Qualità Puglia”, “OCM Ortofrutta”, del Piano di Azione Nazionale, ecc.;
• altre Istituzioni Pubbliche e Scientifiche;
• gli Organismi di Certificazione impegnati nei controlli dei sistemi di produzione per la grande distribuzione
organizzata, ecc.;
• le Organizzazioni dei Produttori, Associazioni e Consorzi di gestione DOP, IGP;
• le singole aziende che, con un proprio marchio, commercializzano la loro produzione.
Considerato che:
• con il D.M. MiPAAF n. 4890 dell’8 maggio 2014 è stato istituito il Gruppo Difesa Integrata (GDI), nell’ambito
dell’Organismo Tecnico Scientifico di produzione integrata (OTS);
• il GDI elabora, annualmente, i criteri e i principi generali delle Linee Guida Nazionali (LGN) relative alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti;
• le norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della
Regione Puglia, predisposte annualmente dall’Osservatorio Fitosanitario, si basano sulle Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata elaborate annualmente dal GDI;
Visti:
• le Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata per il 2017, approvate dall’OTS in data 28 settembre 2016;
• la conseguente proposta della Regione Puglia del 29 novembre 2016 di aggiornamento, per il 2017, delle
norme eco-sostenibili Regionali;
• il relativo parere di conformità del GDI del 21 dicembre 2016;
• le successive integrazioni alle Linee Guida Nazionali di Difesa Integrata, approvate dal GDI in data 9 marzo 2017;
Si propone:
di approvare e adottare, sul territorio regionale, le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti delle colture agrarie” - Aggiornamento 2017 riportate nell’Allegato A, facente parte
integrante del presente provvedimento.
VERIFICA Al SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i. e D.Lgs. 118/2011)
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Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il responsabile della PO
dott. Agostino Santomauro
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa; VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Igs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

•

di approvare e adottare, sul territorio regionale, le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti delle colture agrarie’ - Aggiornamento 2017 riportate nell’Allegato A, facente parte
integrante del presente provvedimento;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

•

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da 3 (tre) facciate vidimate e timbrate e dall’Allegato A composto da 307 facciate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale
sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia all’Area Programmazione
e Finanza — Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore alle
Risorse Agroalimentari.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Dott. Silvio Schito
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ALLEGATO A

R E G I O N E P U G L I A
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
BARI
NORME ECO-SOSTENIBILI
PER LA DIFESA FITOSANITARIA
E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
DELLE COLTURE AGRARIE

AGGIORNAMENTO 2017
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Premessa
Le “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo
delle infestanti” redatte dal Gruppo Difesa Integrata (GDI), e di seguito definite “Linee Guida”,
rappresentano uno strumento di indirizzo volto ad una sempre più consistente armonizzazione
delle “Norme Tecniche” regionali, nel rispetto delle peculiarità climatico/ambientali, colturali e
fitosanitarie che contraddistinguono le diverse zone agrarie del territorio italiano.
Le “Linee Guida” 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.
Al fine di garantire il rispetto delle peculiarità climatico/ambientali, ogni Regione potrà differenziare
le proprie Norme tecniche dalle linee guida, motivando tecnicamente le scelte.
Le “Linee guida” sono state predisposte dal GDI tenendo conto di:
1. Direttiva n. 128/09/UE relativa all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare
riferimento a:
a. articolo n. 14, comma 1,2,3 e 4;
b. articolo n. 14, comma 5;
c. Allegato III;
2. DLgs n. 150 del 14/8/2012 con particolare riferimento:
a. all’Articolo 20, relativo al recepimento della Direttiva n. 128/09/UE;
b. all’Articolo 2 comma 4;
3. DM del 22 gennaio 2014 relativo al PAN (Piano d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari) con particolare riferimento al punto A.7.3 relativo alla difesa integrata
Volontaria;
4. Il Regolamento (CE) n. 1107/2009, e gli atti conseguenti, con particolare riferimento alla
lista delle s.a. candidate alla sostituzione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
EUROPEA 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 2015;
- 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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Il documento si compone di:
NORME GENERALI
¾ Norme comuni di coltura
¾ Allegati alle “Norme Generali”:
¾ Impostazione e modalità di lettura delle schede per la “difesa integrata delle colture” e
per il “controllo integrato delle infestanti delle colture”
¾ Principi e criteri definiti nella Decisione n. 3864” del 31 dicembre 1996 del Comitato
STAR della Commissione Europea
¾ Articolo 14 della Direttiva n. 128/09/UE (La Difesa integrata)
¾ DLgs n. 150 del 14/8/2012 (Art. 20 Difesa integrata volontaria)
¾ Sintesi DM 22 gennaio 2014, relativamente agli obblighi per il controllo funzionale delle
attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
¾ DM 22 gennaio 2014 (A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso
Centri Prova (volontaria)
¾ DM 22 gennaio 2014 (A.7.3 - La difesa integrata volontaria)
¾ DM 22 gennaio 2014 (A.7.3.3 – Gli obblighi delle aziende agricole per l’applicazione
della difesa integrata volontaria)
¾ Raggruppamenti dei prodotti fitosanitari in base alle modalità d’azione (MoA)
PARTE SPECIALE
¾

Schede di coltura
Norme tecniche per la difesa integrata relative a:
¾
Colture frutticole
¾
Fragola
¾
Colture orticole
¾
Colture di IV gamma
¾
Colture erbacee

¾

¾

Norme tecniche per il controllo delle infestanti relative a:
¾
Colture frutticole
¾
Fragola
¾
Colture orticole
¾
Colture di IV gamma
¾
Colture erbacee

¾

Norme tecniche relative a fitoregolatori di:
¾
Colture frutticole
¾
Colture orticole
¾
Tabacco
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1 - NORME GENERALI
Introduzione
Nello spirito di 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, 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 all’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:
¾ adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la
situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
¾ favorire l’utilizzo degli ausiliari;
¾ favorire la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici attraverso l’adozione di
tecniche agronomiche e mezzi alternativi (fisici, meccanici, microbiologici, ecc.);
¾ limitare l’esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari,
(dispositivi di protezione individuale ecc.);
¾ razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e
le perdite per deriva, ruscellamento e percolazione;
¾ limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle
soluzioni da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
¾ ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
¾ recuperare o smaltire adeguatamente le rimanenze di prodotti fitosanitari ed i relativi
imballaggi;
¾ 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 dei principi generali richiamati nella “Premessa” vengono proposte delle specifiche
strategie di difesa integrata e controllo integrato delle infestanti per ciascuna delle colture
considerate.
Per quanto attiene alla difesa integrata, queste strategie vengono presentate sotto forma di
schede, che riportano la dicitura “Difesa Integrata”, seguita dal nome della coltura. Per quanto
attiene al controllo delle infestanti, queste strategie vengono presentate in tabelle, denominate
“Controllo delle infestanti”.
Nelle schede di coltura sono state introdotte differenziazioni per quanto riguarda le colture in pieno
campo e le colture protette (serre). 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).”
Ad esempio 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.
Prima di autorizzare un uso o l’esecuzione di un trattamento in deroga, occorre verificare che la
situazione fitosanitaria presenti condizioni problematiche straordinarie che non possano essere
risolte adottando le strategie di difesa prevista dalle Norme tecniche regionali. Le deroghe possono
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essere concesse solo su situazioni accertate e mai in modo preventivo rispetto al manifestarsi
della problematica fitosanitaria.
L’uso dei fitoregolatori è normato e regolamentato nel rispetto dei principi della produzione
integrata e si prevede solo per quelle colture per le quali l’applicazione di questi prodotti fitosanitari
sia tecnicamente indispensabile per l’ottenimento della produzione.
2 - NORME COMUNI DI COLTURA
Per ciascuna coltura di interesse produttivo per il territorio Regionale, sono state predisposte
norme tecniche per “La difesa integrata delle colture” e “Il controllo integrato delle infestanti”. Tali
norme vengono presentate in schede tecniche che sono state predisposte secondo le modalità
riportate nell’allegato n. 2.
Normalmente, per ciascuna coltura è stata predisposta una singola scheda.
Qualora la gestione delle colture renda necessario adottare soluzioni diverse, sia nelle strategie di
difesa che nella scelta dei prodotti, nelle schede sono state evidenziate tali differenze.
Solo nel caso in cui la gestione della coltura protetta o la particolare destinazione delle produzioni
(es. colture per la IV gamma, colture da seme) renda necessario un ciclo colturale diverso da
quello “ordinario”, esponendole a particolari avversità, sono state predisposte specifiche e differenti
schede di difesa.
Per tutte le colture considerate, vengono adottate le misure di seguito riportate.
1. Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione
E’ consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i
prodotti registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificatamente
vietato.
2. Ratticidi
E’ consentito l’impiego solo di ratticidi regolarmente registrati per questo impiego.
3. Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari
Nel rispetto dei principi precedentemente richiamati la scelta delle sostanze attive/prodotti
fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, viene effettuata tenendo conto
della disponibilità di valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di
difesa, limitando, per quanto possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione
CLP) che:
o contengono sostanze attive “candidate alla sostituzione” ai sensi del Reg.
408/2015/UE e successive integrazioni (smi);
o sono caratterizzati dalla presenza sull’etichetta del simbolo di pericolo o
pittogramma “teschio con tibie incrociate” (corrispondente al pittogramma
GHS06);
o sono classificati “CORROSIVI” /o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari) e H318 (gravi lesioni oculari).
Inoltre sarà opportuno favorire la limitazione di 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
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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.
Viene inoltre stabilito l’obbligo di dare preferenza alle formulazioni migliori quando della stessa
sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica con frasi di rischio relative ad
effetti cronici sull’uomo (frasi di rischio CLP: H350, H351, H360 e H361; frasi di rischio con il
vecchio DPD: R40, R60, R61, R62, R63, R68). Tale vincolo è al momento sospeso e ritornerà in
vigore a partire dal 2018.
L’esclusione o la sostituzione di alcuni prodotti inclusi nella lista delle sostanze attive candidate alla
sostituzione risultano particolarmente problematiche in considerazione dell’assenza di validi
prodotti alternativi a base di sostanze a minore rischio. Nei casi in cui la loro inclusione nella lista
dei candidati alla sostituzione dipenda da caratteristiche di tossicità, bioaccumulo e/o persistenza
nell’ambiente (PBT), nella valutazione delle sostanze ammesse per le strategie di difesa vengono
considerati anche i seguenti parametri:
x estensione della coltura
x individuazione della coltura come “minore”.
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, è consentito il mantenimento di sostanze attive candidate alla sostituzione in
ragione della minore pressione che si determina sull’ambiente.
4. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica
Possono essere utilizzate tutte le sostanze previste dall’Allegato II del Reg. (CE) N. 889/2008,
come modificato dall’Allegato I del Reg. (UE) N. 2016/673 del 29/4/2016, a condizione che siano
regolarmente autorizzate in Italia. Il vincolo relativo alla regolare autorizzazione non si applica alle
sostanze di base.
5. Smaltimento scorte
E’ autorizzato l’impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno,
ma esclusi nell’anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per
l’esaurimento delle scorte presenti 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. Tale
autorizzazione, valida solo per una annata agraria, non può intendersi attuabile qualora siano
venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere applicata utilizzando le sostanze
interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell’anno precedente.
6. Uso delle trappole
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 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 previsti nelle norme
tecniche regionali. Inoltre, l'installazione non è obbligatoria quando per la giustificazione di un
trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una soglia d’intervento diversa dal
numero di catture di adulti nelle trappole.
Nelle tabelle seguenti si riportano alcune raccomandazioni relative al numero di trappole da
utilizzare in base alla superficie da monitorare.
Le tabelle non sono esaustive di tutte le trappole che sono fondamentali ai fini della difesa
integrata delle colture.
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Trappole sessuali a feromoni
Senza confusione
<= 1 ha *

> 1,6 a
3 ha

> 3,6 a
6 ha

Cydia pomonella

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Pandemis cerasana

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Archips podanus

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Argyrotaenia pulchellana

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Cydia molesta

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Anarsia lineatella

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Cydia funebrana

2

3

4

5

n° ha /2

1 ogni 10 ulteriori ha

Lobesia botrana

1

1

3

4

n° ha /3

1 ogni 10 ulteriori ha

Tignola patata

1

1

2

3

n° ha /4

1 ogni 10 ulteriori ha

Parassita

> 6,6 a > 10,6 a
10 ha
20 ha

Oltre **

Con confusione o distrazione
<= 1 ha

> 1,6 a
6 ha

> 6,6 a 10
ha

Oltre

1

2

3

n° ha /4

Cydia molesta

1

2

3

n° ha /4

Anarsia lineatella

1

2

3

n° ha /4

Cydia funebrana

1

2

3

n° ha /4

Lobesia botrana

1

2

3

n° ha /4

Parassita
Cydia pomonella
Pandemis cerasana
Archips podanus
Argyrotaenia pulchellana

Tignola patata
Trappole cromotropiche
Parassita
Mosca ciliegio ++++

Colore

<= 1 ha

> 1,6 a
3 ha

> 3,6 a
6 ha

>6,6 a
10 ha

Oltre

rebell amarillo

1

2

3

4

n° ha /3

Tripidi per colture
1 - 2 per
orticole
azzurro
serra
(*) Quando la dimensione di una coltura in un'azienda non supera i 3000 metri quadrati, deve
intendersi decaduta l'obbligatorietà delle trappole, a condizione che sia possibile utilizzare i dati di
cattura relativi a trappole installate in appezzamenti o aziende limitrofe. In questo caso i dati
dovranno essere riportati nelle schede aziendali o sui bollettini provinciali.
(**) il dato va sempre corretto per eccesso o difetto: esempio con 13 ha si devono installare 6
trappole di Cydia pomonella
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7. Vincoli da etichetta
Nell'applicazione delle norme tecniche devono comunque sempre essere rispettate le indicazioni
riportate sulle etichette dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute
vigente.
8. Utilizzo di Acaricidi
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 (es. limite
di 1 trattamento all’anno, ma ammessa miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella
scheda di coltura per la difesa dagli acari).
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Allegato 1
L’attuale “Difesa integrata volontaria” deriva dalle attività che le Regioni, le Provincie Autonome e il
Ministero dell’Agricoltura hanno avviato a partire dal 1997 con la costituzione del Comitato
Nazionale Difesa Integrata e dall’applicazione della “Decisione della UE” - N. C(96) 3864 del
30/12/96. La Direttiva n. 128/09/UE e i relativi provvedimenti adottati a livello nazionale per la sua
applicazione (DLgs 150/2012 e DM del 22/01/2014) hanno ripreso e sviluppato in vari punti i
principi generali che erano presenti nella citata Decisione, ma complessivamente si ritiene che, pur
obsoleta in alcuni passaggi (evidenziati in giallo), la citata Decisione sia ancora da considerarsi un
valido punto di riferimento per la definizione degli interventi di difesa integrata in Italia e quindi si
ritiene opportuno richiamarla e allegarla alle presenti Linee Guida.
Allegato alla “Decisione della UE” - N. C(96) 3864 del 30/12/96
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME TECNICHE DI DIFESA DELLE COLTURE E IL
CONTROLLO DELLE INFESTANTI
OBIETTIVI
La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo
se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l’uomo e l’ambiente scelti fra
quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli
economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.
Quando sono possibili tecniche o strategie diverse occorre privilegiare quelle agronomiche e/o
biologiche in grado di garantire il minor impatto ambientale, nel quadro di una agricoltura
sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile
un’efficace alternativa biologica o agronomica.
NORME TECNICHE
In conformità agli obiettivi richiamati ed ai criteri, successivamente precisati, ciascuna Regione
dovrà definire specifiche “Norme tecniche”.
Le norme tecniche devono fare riferimento ai principi della lotta integrata, tenendo conto che tale
strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata. In questo senso, punto di
riferimento sono le linee guida contenute nel documento “INTEGRATED PRODUCTION Principles and technical guidelines” pubblicato sul bollettino - IOBC/WPRS - Vol. 16 (1) 1993,
riportato in allegato.
Tali “Norme tecniche” dovranno riguardare tutte le colture oggetto dei programmi per l’applicazione
della misura A1 e dovranno evidenziare:
1. Le avversità riconosciute come pericolose per le singole colture
2. I criteri di intervento in base ai quali valutare la presenza ed il livello di pericolosità delle
avversità; tali criteri devono essere funzionali alla giustificazione del ricorso agli interventi di
difesa.
3. I prodotti fitosanitari selezionati che possono essere utilizzati per la difesa .
4. Note sull’impiego ed eventuali limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari.
Le norme tecniche predisposte da ciascuna Regione dovranno essere fra loro quanto più
omogenee e potranno differire solo per garantire la soluzione di problemi fitosanitari connessi alle
peculiari caratteristiche di ciascun ambito territoriale. L’organismo tecnico scientifico di cui al DM n.
4890 dell’8 maggio 2014 costituito dal Mi.P.A.A.F., sulla base degli obiettivi e dei criteri enunciati
nel presente documento, provvederà a verificare la rispondenza delle norme tecniche previste da
ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
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CRITERI
Le “Norme tecniche” dovranno essere impostate in modo da consentire una corretta gestione
fitoiatrica che si basi su due specifici momenti decisionali:
A) necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale;
B) individuazione dei mezzi di difesa.
A) NECESSITA’ O MENO DI INTERVENIRE E SCELTA DEL MOMENTO OTTIMALE
Gli interventi fitoiatrici devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno. La
valutazione del rischio deve avvenire attraverso adeguati sistemi di accertamento e di
monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti
dannosi. L’individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in
relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità. La giustificazione degli interventi deve
essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazioni di carattere zonale per aree
omogenee.
A.1) CRITERI FONDAMENTALI PER LA DIFESA DAI FITOFAGI
1. E ‘ necessario individuare per ciascuna coltura i fitofagi maggiormente pericolosi e altri, di
minore importanza, a diffusione occasionale e/o caratteristici di specifici ambiti territoriali.
2. E’ necessario valutare la presenza degli stadi dannosi dei fitofagi e, soprattutto, il relativo livello
di densità attraverso specifici metodi di campionamento.
Questo criterio si traduce
nell’applicazione del concetto di “soglia economica di intervento”. Tali soglie si dovranno riferire
a condizioni “normali” delle colture, intendendo così una condizione di ordinarietà a livello di
vigore vegetativo, produzione, bilancio idrico, pressione parassitaria negli anni precedenti ecc. .
3. E’ necessario verificare la presenza di eventuali antagonisti naturali e del rapporto che
intercorre con la specie fitofaga. Questo aspetto va enfatizzato e sviluppato anche in relazione
alla scelta di principi attivi selettivi .
4. E’ necessario individuare il momento ottimale di intervento in relazione a :
x andamento delle infestazioni;
x stadio di sviluppo della specie dannosa e suo grado di pericolosità;
x presenza contemporanea di più specie dannose;
x caratteristiche dei principi attivi, loro efficacia e meccanismo d’azione in relazione ai diversi stadi
di sviluppo dei fitofagi;
x andamento meteorologico e previsioni del tempo.
5. E’ necessario privilegiare le tecniche di lotta biologica o integrata e i mezzi agronomici a basso
impatto ambientale.
A.2) CRITERI FONDAMENTALI PER LA DIFESA DALLE MALATTIE
L’elevata pericolosità di alcune malattie infettive rende quasi sempre impossibile subordinare i
trattamenti all’accertamento dei sintomi macroscopici dell’avversità e obbliga alla messa in atto di
valutazioni previsionali, riservando la strategia dell’inizio dei trattamenti dopo la comparsa dei
sintomi ai patogeni a basso rischio epidemico . Diversi
sono quindi gli approcci sulla base dei quali si devono impostare i conseguenti programmi di
difesa:
1. Modelli previsionali - Si basano su considerazioni e calcoli impostati fondamentalmente
sull’analisi combinata della sensibilità fenologica e degli eventi meteo-climatici necessari per la
manifestazione dei processi infettivi o ne valutino il successivo sviluppo. Differenti sono i modelli
previsionali utilizzabili, alcuni in grado di stimare il livello di rischio (es. mod. IPI per la
peronospora del pomodoro) e altri il momento ottimale per l’esecuzione dell’intervento
anticrittogamico (es. Tabella di Mills per la ticchiolatura del melo e “regola dei tre dieci “per la
peronospora) .
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2. Valutazioni previsionali empiriche. Relativamente ai patogeni per i quali non sono disponibili
precise correlazioni fra fattori meteo-climatici e inizio dei processi infettivi possono essere
messe in atto valutazioni empiriche, meno puntuali, ma sempre imperniate sull’influenza che
l’andamento climatico esercita sull’evoluzione della maggior parte delle malattie (es.: moniliosi,
muffa grigia) e utili per la razionalizzazione dei trattamenti. Strumenti fondamentali per
l’applicazione di tali strategie sono la disponibilità di attendibili previsioni meteorologiche e
efficaci strumenti per la diffusione delle informazioni.
3. Accertamento dei sintomi delle malattie - Questa strategia, che sarebbe risolutiva per la
riduzione dei trattamenti cautelativi, può essere applicata per i patogeni caratterizzati da
un’azione dannosa limitata e comunque non troppo repentina (es. oidio su colture erbacee e
anche su colture arboree in condizioni non favorevoli allo sviluppo delle epidemie, ruggini,
cercosporiosi, alternariosi, septoriosi) . Lo sviluppo di tale strategia è condizionato dalla
disponibilità di anticrittogamici endoterapici e dalla definizione di soglie di intervento che
consentono un’ulteriore ottimizzazione dei programmi di difesa .
4. Privilegiare la utilizzazione di varietà resistenti o tolleranti alle malattie e/o gli
anticrittogamici ammessi dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive
modifiche e integrazioni.
A.3) CRITERI FONDAMENTALI PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI
Anche per il controllo delle infestanti occorre orientare gli interventi nei confronti di bersagli
precisamente individuati e valutati.
Due sono i criteri di valutazione da seguire:
1. Previsione della composizione floristica - Si basa su osservazioni fatte nelle annate
precedenti e/o su valutazioni di carattere zonale sulle infestanti che maggiormente si sono
diffuse sulle colture in atto. Con questo metodo si dovrebbe definire la probabile composizione
floristica nei confronti della quale impostare le strategie di diserbo più opportune . Tale
approccio risulta indispensabile per impostare eventuali interventi di diserbo nelle fasi di pre
semina e pre emergenza.
2. Valutazione della flora infestante effettivamente presente - E’ da porre in relazione alla
previsione e serve per verificare il tipo di infestazione effettivamente presente e per la scelta
delle soluzioni e dei prodotti da adottare, in particolare in funzione dei trattamenti di post
emergenza.
3. Privilegiare gli interventi di diserbo meccanico e fisico, o interventi chimici localizzati
(es.: diserbo sulle file nel caso delle sarchiate).
B) INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI DI DIFESA
La scelta e l’applicazione dei mezzi di intervento non devono tenere conto solo degli aspetti
fitoiatrici ed economici, ma devono essere subordinati ai possibili effetti negativi sull’uomo e
sugli ecosistemi.
Possono essere individuati due livelli di scelta:
- selezione qualitativa dei mezzi di difesa;
- ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.
B.1) SELEZIONE QUALITATIVA DEI MEZZI DI DIFESA
Nella individuazione dei mezzi di intervento dovranno essere privilegiati seguenti i aspetti:
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1. scelta di varietà resistenti o tolleranti alle avversità
2. utilizzazione di materiale di propagazione sano
3. adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi
dannosi (es: ampie rotazioni, concimazioni equilibrate, irrigazioni localizzate, adeguate
lavorazioni del terreno, ecc.)
4. mezzi fisici (es. solarizzazione del terreno)
5. mezzi biotecnici (es. antagonisti, attrattivi, ecc.)
6. prodotti naturali a basso impatto ambientale. A tale proposito si precisa che potranno essere
utilizzati tutti i principi attivi previsti dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 e
successive modifiche e integrazioni, a condizione che siano regolarmente autorizzati in Italia.
Per quanto riguarda i prodotti di sintesi, la selezione dovrà essere imperniata sulla considerazione
dei diversi aspetti che concorrono a definirne il profilo.
Nella scelta dei fitofarmaci occorre:
- individuare quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti della avversità e che si
inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificamente
individuata;
- minimizzare i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente selezionando i fitofarmaci che
risultano a minor impatto;
- enfatizzare l'attività degli organismi utili, ricorrendo ai fitofarmaci più selettivi;
In particolare le caratteristiche dei fitofarmaci che devono essere considerate allo scopo di
individuare il miglior compromesso fra la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute
dell'uomo e le esigenze applicative sono:
- efficacia nei confronti dell’avversità;
- selettività per la coltura;
- rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta)
che quelli a lungo termine (tossicità cronica);
- selettività nei confronti degli organismi utili;
- persistenza nell’ambiente e sugli organi vegetali;
- mobilità nel suolo;
- residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;
- rischi di resistenza;
- formulazione;
- miscibilità.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti ecotossicologici gli elementi che occorre considerare
sono i seguenti:
Tossicità per l’uomo. Per il rischio tossicologico acuto è obbligatorio escludere o limitare
fortemente i prodotti “tossici” e “molto tossici” (ex prima classe), e limitare quelli “nocivi” (ex
seconda classe) preferendo l’impiego di prodotti meno tossici (ex terza e quarta classe).
Relativamente al rischio di tossicità cronica occorre porre limitazioni, sia qualitative che
quantitative, all’uso dei prodotti per i quali non siano chiaramente esclusi “indizi di pericolosità”
. Nelle valutazioni inoltre potranno essere considerate significative differenze nei valori dell’ ADI
(acceptable daily intake).
1. Dannosità all’agroecosistema. Da considerare in particolare la selettività per gli organismi utili
specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché
sulla produttività (pronubi); dovranno inoltre essere limitati i fitofarmaci che hanno evidenziato
problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva.
2. Residualità sui prodotti alimentari - Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione
per il posizionamento dei principi attivi nell’ambito delle strategie di intervento; occorre, perciò
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dare preferenza a quei principi attivi che abbiano minore periodo di carenza o adottare un
periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta .
3. Comportamento nell’ambiente - Si considera la persistenza di un principio attivo nel terreno
insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano
determinanti per gli erbicidi, per i quali occorre orientarsi verso prodotti a limitata persistenza
che assicurino l’attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti
sulla coltura in atto. Questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie
d’intervento. Infatti, quando tecnicamente praticabile, al fine di contenere l’impiego dei prodotti
residuali si tende a preferire gli interventi di post-emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a
quelli di pre-emergenza.
B.2) OTTIMIZZAZIONE DELLE QUANTITA’ E DELLE MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE
I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al
minimo indispensabile le quantità necessarie per l’espletamento dell’attività fitoiatrica nonché la
dispersione nell’ambiente. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso l’ottimizzazione dei
parametri di distribuzione.
A tale fine il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è
sicuramente rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti e correttamente
tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un’ottimale azione
antiparassitaria. In generale la giustificazione degli interventi e di per se l’intera applicazione dei
criteri generali deve determinare una riduzione delle quantità di p.a. impiegate per unità di
superficie, attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.
Per quanto riguarda il diserbo è obbligatorio, quando tecnicamente e operativamente fattibile,
ridurre la quantità di principio attivo per unità di superficie ricorrendo a distribuzioni tempestive (es.
microdosi) e localizzate sul bersaglio (es. pre-emergenza di alcune sarchiate).
"INTEGRATED PRODUCTION - Principles and technical guidelines" - IOBC/WPRS Bulletin - Vol.
16 (1) 1993 - Modificato ed ampliato
ARGOMENTO

VINCOLI O DIVIETI

Principi generali:

La lotta integrata è la strategia di base per la
protezione delle colture nell'ambito della produzione
integrata.
Conseguentemente occorre inserire le strategie di
difesa integrata nel quadro completo delle scelte
agronomiche preliminari e di gestione.
I problemi devono essere prevenuti per mezzo di
meccanismi di regolazione naturali (= misure di
protezione indiretta delle piante).

Misure indirette

Cultivar o miscele di cultivar resistenti o tolleranti
alle avversità devono essere selezionate e devono
avere la maggior diffusione possibile.
I principali antagonisti di importanza regionale per
ciascuna coltura devono essere specificati e la loro
protezione ed incremento devono essere dichiarati
come importanti.(almeno 2 organismi nella versione
originale OILB)

Organismi
antagonisti

RACCOMANDAZIONI

Una lista di organismi
antagonisti in ordine di
importanza a livello
regionale stimola la loro
promozione e facilita la
scelta di mezzi di difesa
selettivi.
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Stima dei rischi

Misure dirette di
difesa

Devono essere impiegati metodi di avvertimento,
previsione e di diagnosi precoce scientificamente
validi. Essi sono importanti per le decisioni quando
sono necessari degli interventi diretti di difesa.
Soglie di intervento scientificamente valide sono
componenti essenziali del processo decisionale.
Per la gestione delle erbe infestanti:
- previsione della composizione floristica;
- valutazione della flora infestante effettivamente
presente
Le misure di difesa dirette vengono applicate contro
le avversità solo oltre i livelli di soglia critici
(regionali, aziendali, di appezzamento)

In assenza di soglie
scientificamente valide,
possono essere adottate
soglie di intervento
empiriche da sostituire
con parametri
scientificamente più validi
appena possibile.

Sono da preferire i metodi di difesa ecologicamente Sono raccomandate liste
di metodi e di prodotti per
più sicuri quali quelli biologici, biotecnologici, fisici
la difesa selettivi.
ed agronomici a quelli chimici.
Antiparassitari

Attrezzature per la
distribuzione

E' permesso l'impiego dei soli prodotti ufficialmente
registrati e selezionati nell'ambito dei disciplinari di
produzione.
In presenza di soluzioni alternative, tecnicamente
ed economicamente valide, sono proibiti prodotti
non selettivi, a lunga persistenza, alta volatilità,
lisciviabili o aventi altre caratteristiche negative (es.
stimolazione di avversità non-bersaglio).
Le norme per l'impiego sicuro degli antiparassitari
devono essere enfatizzate.

Riduzione della dose se
possibile; riduzione
dell'area trattata.
Piccole zone non trattate
(nessun trattamento o
"finestre di trattamento")
in ciascun appezzamento
delle principali colture ad
eccezione delle avversità
considerate "altamente
dannose / contagiose"
dalle autorità nazionali.
Taratura di campo delle
La regolare taratura delle attrezzature da parte
attrezzature come parte
dell'agricoltore è un requisito basilare.
dei programmi di
Regolare taratura e completa revisione delle
attrezzature (specialmente manometri ed ugelli) (da formazione in produzione
integrata.
parte di una stazione di servizio autorizzata come
minimo ogni 4 anni)
Dovrebbe essere
incoraggiato l'impiego di
attrezzature che
provocano minore deriva
e perdita di antiparassitari
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Allegato II
IMPOSTAZIONE E MODALITÀ DI LETTURA DELLE SCHEDE PER LA “DIFESA INTEGRATA
DELLE COLTURE” E PER IL “CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI DELLE
COLTURE”
DIFESA INTEGRATA
Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono
impostate con le seguenti modalità (colonne):
¾

Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei
confronti delle quali si propongono le strategie di difesa; vengono considerate le principali
avversità normalmente diffuse in ambito nazionale; la trattazione di specifiche avversità tipiche
di ristretti ambiti territoriali viene rimandata alle norme delle singole regioni.

¾

Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si
propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenziano eventuali
soglie economiche di intervento. Vengono inserite in questa colonna le indicazioni relative ai
mezzi di monitoraggio segnalati o resi vincolanti.

¾

Mezzi di difesa: per ciascuna avversità vengono indicati: mezzi di difesa da utilizzare tra cui gli
ausiliari, esche proteiche, sistemi di disorientamento, confusione sessuale e prodotti
fitosanitari. . I prodotti sono raggruppati quando appartengono alla stessa MoA o quando, pur
avendo meccanismi d’azione diversi, presentano limitazioni complessive di impiego.

¾

Le limitazioni d’uso: vengono riportate indicazioni con tre sotto colonne:
¾

In tabella denominata come (1): Numero massimo di interventi per singola sostanza attiva

¾

In tabella denominata come (2): Numero massimo di interventi per gruppo di sostanze
attive. Riguarda limitazioni d’uso complessive relative ad un gruppo di sostanze attive
racchiuse con linee tratteggiate

¾

Note e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa; riguarda ulteriori limitazioni da adottare; quando
le indicazioni sono vincolanti sono evidenziate in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni
in bianco e nero, ombreggiato .

Per distinguere i consigli tecnici riportati nelle schede da quelli proposti come vincoli, questi ultimi
sono evidenziati in grassetto su sfondo giallo o, nelle versioni in bianco e nero, ombreggiato come
sotto indicato a titolo di esempio:
Al massimo due interventi all’anno indipendentemente dall’avversità.
È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Mezzi di difesa". 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.
Le limitazioni d’uso delle singole s.a. sono riportate nelle colonne (1) (2) e “Limitazioni d’uso e
Note” .
Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono stati indicati
nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità. Possono essere impiegati anche
prodotti fitosanitari pronti all’impiego o miscele estemporanee contenenti una miscela di sostanze
attive purché queste siano indicate per la coltura e per l’avversità.
Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati
commerciali. Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno, preferibilmente, le dosi minori riportate in
etichetta.
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Esempio:
S.A. E AUSILIARI
Fosetil Al
Fosfonato di K
Dthianon
Folpet
Mancozeb
Metiram
Propineb

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

5
*
*
(*)(**)

3

Pyraclostrobin
Famoxadone
Fenamidone
Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valiphenal
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-m
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
Cyazofamid
Amisulbrom
Ametoctradina
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3*

(*) Vedi limite epoca di impiego per i Ditiocarbammati
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno
(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
Famoxadone

3
4
3
3
4
3

3
3

Le limitazioni vanno lette nel seguente modo
- Fosetil Al: senza limitazioni
- Fosfonato di K : al massimo 5 interventi in un anno
- Tra Dthianon, Folpet e Mancozeb complessivamente al massimo 3 interventi in un anno
- Per Mancozeb valgono anche i limiti temporali di intervento che sono indicati per Propineb e Metiram
- Propineb e Metiram (oltre a Mancozeb) presentano il seguente limite applicativo: La data entro la
quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali. In ogni
caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno.
- Propineb: dopo la fioritura impiegabile al massimo 2 volte all’anno
- Tra Pyraclostrobin Famoxadone e Fenamidone, al massimo 3 interventi all’anno
- Cimoxanil: al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide Valiphenal Benthiavalicarb, compessivamente al
massimo 4 interventi in un anno
- Benthiavalicarb al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Benalaxil Benalaxyl-M Metalaxil-m Metalaxyl complessivamente al massimo 3 interventi all’anno
- Zoxamide al massimo 4 interventi all’anno
- Fluopicolide al massimo 3 interventi all’anno
- Tra Cyazofamid e Amisulbrom al massimo 3 interventi all’anno
- Ametoctradina al massimo 3 interventi all’anno
Per le sostanze attive impiegabili nei confronti di più di una avversità, le limitazioni al numero degli
interventi riportate nella colonna (2) sono da intendersi cumulative per tutte le avversità.
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CONTROLLO DELLE INFESTANTI
Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che
sono impostate con le seguenti modalità (colonne):
¾

Epoca: 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);

¾

Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti nei confronti delle quali viene impostata la
strategia di controllo proposta;

¾

Criteri di intervento: per ciascuna avversità vengono specificati i criteri di intervento che si
propone di adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenzieranno eventuali
soglie economiche di intervento;

¾

Mezzi di difesa: per ciascuna infestante (o gruppo di infestanti) viene indicato il mezzo di difesa
da utilizzare tra cui in particolare i prodotti fitosanitari;

¾

Note e limitazioni d’uso: vengono riportate indicazioni e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa
richiamati nelle colonne precedenti. In particolare per i prodotti per i quali si ritiene opportuno
introdurre limitazioni vengono indicate:
¾

% di s.a.: viene indicata la percentuale di sostanza attiva sulla base della quale viene
impostata la dose di intervento; questa indicazione, non vincolante, viene individuata
tenendo come riferimento uno dei formulati commerciali contenenti la s.a. in oggetto e
normalmente utilizzati;

¾

l o kg/ha: in relazione alla colonna precedente viene indicata la dose di utilizzo a cui
possono essere impiegate le s.a. per ciascuna applicazione;

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. Questa indicazione vale anche per l’utilizzo di formulati
commerciali con concentrazioni di sostanza attiva diverse da quelle indicate nelle schede stesse.
Per quanto riguarda le modalità di lettura delle schede valgono le modalità già richiamate per la
interpretazione delle schede di “Difesa Integrata”.
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Allegato III
OBBLIGHI CONNESSI CON IL CONTROLLO
DISTRIBUTRICI DEI PRODOTTI FITOSANITARI.
Estratto del DM 22 gennaio 2014

FUNZIONALE

DELLE

MACCHINE

A.7.3.3 - Le aziende agricole
Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:
1. rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle
Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del
paragrafo A.7.3.2;
2. effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste al paragrafo
A.3.7.
A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria)
1. Una regolazione o taratura strumentale dell’irroratrice può essere eseguita presso i Centri
Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee
attrezzature (banchi prova). Tale operazione è da considerarsi sostitutiva della regolazione di cui al
precedente paragrafo.
I principali parametri operativi dell’irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione
strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, 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).
2. Nell’eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle
disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.
3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del
proprietario/utilizzatore abituale con la trattrice che viene normalmente utilizzata dall’azienda
per i trattamenti, in quanto:
- consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell’ambito delle quali la
macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di
allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali
per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;
- rappresenta un momento di confronto con l’utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi non
corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l’occasione per
un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.
4. Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario della macchina
irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico che ha
effettuato la regolazione o taratura, la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e
i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le modalità operative
più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti sulle principali tipologie di colture, tenendo
conto dei principali tipi di intervento effettuati in azienda.
5. Le regolazioni effettuate dai Centri Prova hanno una validità massima di 5 anni.
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6. Le Regioni e le Province autonome possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale
delle attrezzature presso i Centri Prova autorizzati.
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Allegato IV
Articolo 14 della Direttiva n. 128/09/UE
Difesa integrata
1. Gli Stati membri adottano tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa
fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici,
questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che
presentano il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso
scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia
l’agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ( 1 ).
2. Gli Stati membri definiscono o favoriscono lo stabilirsi delle condizioni necessarie per
l’attuazione della difesa integrata. In particolare, provvedono affinché gli utilizzatori professionali
dispongano di informazioni e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l’assunzione di
decisioni, nonché di servizi di consulenza sulla difesa integrata.
3. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’attuazione dei
paragrafi 1 e 2, e, in particolare, in merito all’esistenza delle necessarie condizioni di attuazione
della difesa integrata.
4. Gli Stati membri descrivono nei rispettivi piani d’azione nazionali il modo in cui essi assicurano
che tutti gli utilizzatori professionali di pesticidi attuino i principi generali della difesa integrata
riportati nell’allegato III al più tardi il 1 o gennaio 2014. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva relative alla modifica dell’allegato III per tenere conto del
progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri istituiscono gli incentivi appropriati per incoraggiare gli utilizzatori professionali
ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa
integrata. Le autorità pubbliche e/o le organizzazioni che rappresentano particolari utilizzatori
professionali possono elaborare tali orientamenti. Gli Stati membri fanno riferimento agli
orientamenti che ritengono pertinenti e appropriati nei rispettivi piani d’azione nazionali.
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Allegato V
Art. 20 Difesa integrata volontaria del DLgs n. 150 del 14/8/2012
1. La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata così come definita dalla legge
3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.
2. Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare
l'allegato II, paragrafi 3.6 - 3.8, e punto 4, identifica i principi, i criteri generali e gli strumenti
attraverso i quali definisce, promuove ed incentiva l'adozione di orientamenti specifici per coltura o
settore da parte degli utilizzatori professionali. Ai fini della definizione delle azioni e dei supporti
necessari per l'applicazione della difesa integrata volontaria, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali si avvale del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in
seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n.
4, senza oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 20:
Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1107/2009 si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 si vedano le note
all'articolo 5.
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Allegato VI
DM 22 gennaio 2014 – La difesa integrata volontaria

A.7.3 - La difesa integrata volontaria
La difesa integrata volontaria per le finalità indicate all’art 20 del decreto legislativo n. 150/2012 è
un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni
fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e
fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.
La difesa integrata volontaria 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, e dai sistemi di certificazione regionali, tenendo conto dei criteri
generali definiti nell’Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del
regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all’Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4,
per la scelta delle sostanze attive.
L’obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità
del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle
principali produzioni agricole.
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 riportato nei paragrafi su citati dell’Allegato II del regolamento (CE)
1107/09.
La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto
integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della nuova PAC (20142020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

A.7.3.1 - Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Gruppo Difesa Integrata e
del Gruppo Tecniche Agronomiche operanti in seno all’Organismo tecnico-scientifico di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, provvede a:
definire e pubblicare annualmente, sul portale internet della Rete Rurale, le “linee guida
nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle
infestanti” che dovranno essere messe a punto in coerenza con il citato Sistema Nazionale
di Qualità di cui all’articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, per la
scelta delle sostanze attive;
assicurare la coerenza dei disciplinari regionali per la difesa integrata volontaria delle
colture e il controllo delle infestanti con gli orientamenti dell’Allegato III del decreto
legislativo n. 150/2012 e dell’Allegato II, paragrafi 3.6 , 3.7, 3.8 e 4 del regolamento (CE)
1107/2009 e con le linee guida nazionali di cui al punto 1);
promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa
integrata volontaria, avvalendosi anche delle reti di ricerca e e delle piattaforme
informatiche nazionali attive nel settore della difesa integrata e degli istituti competenti
appartenenti agli Enti Pubblici di Ricerca;
individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate
nell’applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2);
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favorire la valorizzazione della produzione integrata volontaria, a livello nazionale e
comunitario, mediante il marchio di cui alla legge n. 4/11.
A.7.3.2 - Le Regioni e le Province autonome
Le Regioni e le Province autonome promuovono la difesa integrata volontaria provvedendo a:
¾

attuare gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l’adozione di eventuali “Piani d’Azione
Regionali”, che possono comprendere piani d’area e per coltura;

¾

aggiornare i disciplinari di produzione integrata in coerenza con il citato “Sistema Nazionale di
Qualità” di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, conformemente a quanto riportato ai punti 1)
e 2) del paragrafo A.7.3.1. I disciplinari regionali, vincolanti per le aziende che aderiscono ai
programmi di difesa integrata volontaria, sono oggetto di periodiche revisioni e sono pubblicati
sui portali regionali e sul sito della Rete Rurale Nazionale;

¾

garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi, nonché il
coordinamento dell’assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste per la
difesa integrata obbligatoria e per l’agricoltura biologica;

¾

promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;

¾

individuare strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture impegnate
nell’applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2).

A.7.3.3 - Le aziende agricole
Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:
¾

rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle
Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del paragrafo
A.7.3.2;

¾

effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste al paragrafo A.3.7.
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Allegato VII
Sostanze attive classificate come
“Candidate alla sostituzione” ai sensi del Reg.
408/2015/UE e successive integrazioni (smi)
Insetticidi, nematocidi e acaricidi candidati alla sostituzione
Dimethoate, Esfenvalerate, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Fenamiphos, LambdaCyhalothrin, 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, Pendimethanil, Profoxydim, Propoxycarbazone,
Prosulfuron, Sulcotrione, Tepraloxydim, Tri-allate, Triasulfuron
Fungicidi candidati alla sostituzione
Bromuconazole, Cyproconazole, Cyprodinil, Difenoconazole, Epoxiconazole, Famoxadone,
Fludioxonil, Fluopicolide, Metalaxyl, Metconazole, Miscela Bordolese, Myclobutanil, Prochloraz,
Propiconazole, Quinoxyfen, Rame idrossido, Rame ossicloruro, Rame ossido, Rame solfato
tribasico, Tebuconazole e Ziram
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Allegato VIII
Classificazione MoA
Meccanismo d’azione dei fungicidi disponibili per la difesa dai funghi patogeni
(Classificazione FRAC modificata)
Codice
Meccanismo
Codice classificazione
FRAC
Rischio di
di azione
FAMIGLIA CHIMICA O GRUPPO
Sostanze attive
resistenza
Sintesi
dell’acido
nucleico

Mitosi e
divisione
cellulare

Respirazione

A1
Fenilammidi
A2
Idrossi- (2-amino-) pirimidine
B1
Metil Benzimidazoli Carbammati
B3
Benzammidi
B4
Fenilureee
B5
Benzamidi
C2
SDHI
(inibitori della Succinato
deidrogenasi)
C3
QoI
(inibitori del chinone sulla membrana
esterna)

C4
QiI (inibitori del chinone sulla
membrana
interna)
C8
QxI
(inibitori del chinone in un punto
sconosciuto)
C5
Sintesi degli
aminoacidi e
proteine
Trasduzione
di segnale

D1
Anilinopirimidine
E1
Aza-naftaleni
E2
Fenilpirroli
E3
Dicarbossimidi

4

benalaxil
benalaxil-M
metalaxil
metalaxil-M

ALTO

bupirimate

MEDIO

tiofanate-metile

ALTO

zoxamide

BASSO-MEDIO

pencicuron

sconosciuto

fluopicolide

sconosciuto

fluopiram
boscalid
pentiopirad
fluoxipiroxad

MEDIO-ALTO

azoxystrobin
picoxystrobin
pyraclostrobin
kresoxim-metile
trifloxystrobin
famoxadone
fenamidone

ALTO

ciazofamide
amisulbrom

Sconosciuta ma
presupposto
MEDIO - ALTO

ametoctradina

MEDIO - ALTO

8
1
22
20
43

7

11
21

45

fluazinam
metildinocap
ciprodinil
mepanipirim
pirimetanil
quinoxyfen
proquinazid

BASSO

29

MEDIO

9

MEDIO

13

fludioxonil

BASSO-MEDIO

12

iprodione

MEDIO-ALTO

2
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Sintesi dei
lipidi e
integrità delle
membrane

Biosintesi
degli steroli
nelle
membrane

F3
Idrocarburi aromatici
F4
Carbammati
F6
Microbici (Bacillus spp.)

G1
IBS Class I

Imidazoli
Triazoli

G2
IBS Class II
G3
IBS Class III
Biosintesi
della parete
cellulare

Piridine

H5
CAA (amidi dell’acido
carbossilico)

Triazolintioni
Morfoline
Piperidine
Spirochetalamin
e
Idrossianilidi
Aminopirazolinone
Amidi dell’acido
cinnamico
carbammati

Amidi dell’acido
mandelico
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tolclofos-metile

BASSO-MEDIO

propamocarb

BASSO-MEDIO

Bacillus subtilis
ceppo QST 713
Bacillus
amyloliquefacie
ns sottospecie
plantarum
ceppo D747
pirifenox
imazalil
procloraz
bromuconazolo
ciproconazolo
difenoconazolo
epossiconazolo
fenbuconazolo
flutriafol
metconazolo
miclobutanil
penconazolo
propiconazolo
tebuconazolo
tetraconazolo
triadimefon
triadimenol
triticonazolo
protioconazolo
fenpropimorf
fenpropidin
spiroxamina
fenexamid
fenpirazamine

28
44

sconosciuto

3

MEDIO

BASSO-MEDIO

BASSO-MEDIO

dimetomorf
bentiavalicarb
iprovalicarb
valifenalate
valinamide
mandipropamid
e

14

5

17
40

BASSO-MEDIO
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Induzione
delle difese
nelle piante
Modo di
azione
sconosciuto

P1
Cianoacetamide-oxime
Fosfonati
Fenil-acetamidi
Benzofenone

Non
classificato

Attività
multisito

acibenzolar-Smetile

sconosciuto

cimoxanil

BASSO-MEDIO

fosetil-Al
sali di acido
fosforoso

BASSO

33

ciflufenamide

sconosciuto
gestione resistenza
richiesta

U6

metrafenone

MEDIO

Guanidine

dodina

BASSO-MEDIO

diversi

oli minerali e
organici,
bicarbonato di
potassio,
materiale di
origine
biologica
rame
(differenti sali)

inorganico
inorganico
Ditiocarbammati

Ftalimidi
Cloronitrili
Chinoni

clorotalonil
ditianon

27

U8
U12
NC

sconosciuto

M1

zolfo
mancozeb
metiram
propineb
thiram
ziram
captano
folpet

P1

M2
M3
BASSO
M4
M5
M9
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Meccanismi di azione e siti di azione primari delle sostanze attive disponibili per la difesa
da insetti e acari (Classificazione IRAC modificata)
Codice di
Codice
Meccanismo
SITO D'AZIONE
classificazione
d’azione
PRIMARIO
SOTTOGRUPPO
SOSTANZE ATTIVE
CHIMICO
1A
Inibitori
pirimicarb,
1
dell’acetilcolinesterasi
Carbammati
formetanato,metomil
1B
Neurotossico (AChE)
clorpirifos, clorpirifosOrganofosforici
metile, dimetoato, fosmet
3A
3
acrinatrina, ciflutrin, betaModulatori del canale
Piretroidi
cflutrin, cipermetrina,
del sodio
Piretrine
alfacipermetrina, betaNeurotossico
cipermetrina,
zetacipermetrina,
deltametrina,
esfenvalerate,
etofenprox,
lambdacialotrina,
taufluvalinate, teflutrin,
piretrine (piretro),
4A
Acetilcolina mimetici,
4
agonisti del recettore
Neonicotinoidi
acetamiprid, clotianidin,
Neurotossico nicotinico
imidacloprid, thiacloprid,
dell'acetilcolina
thiametoxam
(nAChR)
5
spinosad
5
Attivatori allosterici del
Spinosine
recettore nicotinico
Neurotossico dell'acetilcolina
(nAChR)
abamectin, emamectina
6
Neurotossico Attivatori del canale del 6
benzoato, milbemectina;
cloro
Avermectine,
Paralisi
Milbemicine
muscolare
7C
Analogo dell’ormone
7
giovanile
iriproxifen
piriproxifen
Regolatore
della crescita
9B
Inibitore
9
dell’alimentazione
Pimetrozine
pimetrozine
9C
Neurotossico specifico per omotteri
(inibizione pompa
Flonicamid
flonicamid
salivare)
10A
Inibitore della crescita
10
Regolatore
degli acari
Clofentezine
clofentezine, exitiazox
della crescita
Exitiazox
10B
Etoxazole
etoxazolo
Citolisi
endotelio
intestinale

Interferente microbico
delle membrane
dell’intestino medio

11A
Bacillus
thuringiensis

Bacillus thuringiensis
subsp. aizawai
Bacillus thuringiensis
subsp. kurstaki
Bacillus thuringiensis
subsp. tenebrionis

11
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Regolatore
della crescita
Regolatore
della crescita
Regolatore
della crescita
Regolatore
della crescita
Inibizione
respirazione e
fosforilazione
mitocondriale
Neurotossico
Inibizione
sintesi
lipidica,
regolatori di
crescita
Neurotossico
Paralisi
muscolare

Inibitori della
biosintesi della
chitina tipo 0

15
Benzoiluree

Inibitori della
biosintesi della
chitina tipo 1
Interferente della
mutaDitteri

16
Buprofezin

buprofezin

17
Ciromazinc

ciromazina

Analoghi
dell’ormone della
muta ecdisone

18
Diacilidrazine

Inibitori del
complesso
I mitocondriale

21A
METI acaricidi
e insetticidi

Blocco dei canali
del sodio

22A
Indoxacarb
22B
Metaflumizone
23
Derivati degli
acidi tetronico
e tetramico

Inibitore dell’
acetyl CoA
carboxylasi

diflubenzuron, lufenuron,
novaluron teflubenzuron,
triflumuron

metossifenozide,
tebufenozide
fenazaquin,
fenpiroximate, pirimidifen,
piridaben, tebufenpirad
indoxacarb
metaflumizone
spirodiclofen,
spiromesifen,
spirotetramat

Modulatore
agonista dei
recettori
rianodinici

28
Diamidi

clorantraniliprolo

MoA non
conosciuto
Composti con sito
di azione nonconosciuto o
incerto

Azadiractina
Bifenazate

azadiractina
bifenazate

15

16
17
18

21

22

23

28

UN

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17161

Meccanismo di azione dei diserbanti disponibili per il diserbo delle principali colture
erbacee (aggiornato ad agosto 2013).
Gruppo A – Inibitori Acetil-CoA Carbossilasi (ACCasi)
Sostanza attiva
clodinafoppropargil
diclofop-metile
pinoxaden
tralcoxidim
fenoxaprop-petile
fluazifop-p-butyle

Bersaglio
graminacee

post-emergenza

X

graminacee
graminacee
graminacee

post-emergenza
post-emergenza
post-emergenza

X
X
X

graminacee

post-emergenza

X

graminacee

propaquizafop

graminacee

tepraloxidim
graminacee
quizalofop-p-etile
graminacee
isomero D
ciclossidim

graminacee

cialofop-butile

graminacee

Epoca trattamento

Frumento Mais Soia Bietola Riso

X

X

post-emergenza
post-emergenza o
pre-semina in riso
post-emergenza

X

X

X

X

X

X

post-emergenza

X

X

X

X

X

X

post-emergenza o
pre-semina in riso
post-emergenza

X
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Gruppo B – Inibitori Acetolattato Sintasi (ALS)
Sostanza attiva
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
amidosulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
pre o postclorsulfuron
X
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
iodosulfuron
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
piroxulam
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
mesosulfuron
post-emergenza
X
graminacee
metosulam
dicotiledoni
post-emergenza
X
triasulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
tribenuron-metile dicotiledoni
post-emergenza
X
florasulam
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
tifensulfurondicotiledoni
post-emergenza
X
X
X
metile
metsulfurondicotiledoni
post-emergenza
X
X
metile
dicotiledoni e
foramsulfuron
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
nicosulfuron
post-emergenza
X
graminacee
prosulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
rimsulfuron
post-emergenza
X
graminacee
oxadiazone
dicotiledoni
post-emergenza
X
triflusulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
azimsulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
bensulfurondicotiledoni
post-emergenza
X
metile
dicotiledoni e
bispiribac-sodio
post-emergenza
X
graminacee
etossisulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
alosulfurondicotiledoni
post-emergenza
X
metile
dicotiledoni e
imazamox
post-emergenza
X
graminacee
imazosulfuron
dicotiledoni
post-emergenza
X
dicotiledoni e
ortosulfamuron
post-emergenza
X
graminacee
dicotiledoni e
penoxulam
post-emergenza
X
graminacee
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Gruppo C (C1, C2, C3) – Inibitori della fotosintesi
Sostanza attiva
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
linuron
dicotiledoni
pre-emergenza
X
X
pre o postmetribuzin
dicotiledoni
X
emergenza
dicotiledoni e
pre o postclortoluron
X
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postisoproturon
X
graminacee
emergenza precoce
bromoxinil
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
ioxinil
dicotiledoni
post-emergenza
X
bentazone
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
X
lenacil
dicotiledoni
post-emergenza
X
X
pre o postterbutilazina
dicotiledoni
X
emergenza
pre o postfenmedifam
dicotiledoni
X
emergenza
pre o postX
desmedifan
dicotiledoni
emergenza
pre o postmetamitron
dicotiledoni
X
emergenza
pre o postcloridazon
dicotiledoni
X
emergenza
dicotiledoni e
propanile
post-emergenza
X
graminacee
Gruppo E – Inibitori della protoporfirinogeno-ossidasi(PPO)
Sostanza attiva
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
carfentrazonedicotiledoni
post - emergenza
X
etile
bifenox
dicotiledoni
post - emergenza
X
dicotiledoni e
pre – emergenza,
oxadiazon
X
X
graminacee
pre-semina in riso
Sostanza attiva
diflufenican
picolinafen

Sostanza attiva
isoxaflutole
mesotrione
sulcotrione
tembotrione

Gruppo F1 – Inibitori della fitoenedesaturasi (PDS)
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre o postdicotiledoni
X
em.precoce
post-emergenza
dicotiledoni
X
precoce
Gruppo F2 – Inibitori del 4-HPPD
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre o postdicotiledoni
X
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postX
graminacee
emergenza.
dicotiedoni e
pre o postX
graminacee
emergenza
dicotiledoni e
pre o postX
graminacee
emergenza
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Sostanza attiva
clomazone
Aclonifen
Sostanza attiva
Glifosate

Sostanza attiva
pendimetalin

Sostanza attiva
Flufenacet
s-metolaclor
Acetoclor
dimetamid-p
fetoxamide

Sostanza attiva
2,4-D
2,4DB
MCPA
MCPP
Clopiralid
Dicamba
Fluroxipir
Triclopir

Gruppo F3 – Inibitori biosintesi dei carotenoidi
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni e
pre-emergenza
X
X
X
graminacee
dicotiledoni
pre-emergenza
X
Gruppo G – Inibitori dell’EPSPS
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni e
pre-semina
X
X
X
X
X
graminacee
Gruppo K1 – Inibitori assemblaggio microtubuli
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni e
pre o postX
X
X
X
graminacee
emergenza precoce
Gruppo K3 – Inibitori divisione cellulare
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
pre o postdicotiledoni e
emergenza precoce,
X
X
X
graminacee
pre-semina in riso
dicotiledoni e
pre o postX
X
X
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postX
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postX
graminacee
emergenza precoce
dicotiledoni e
pre o postX
X
graminacee
emergenza precoce
Gruppo O – Azione ormonosimile (auxine sintetiche)
Bersaglio
Epoca trattamento Frumento Mais Soia Bietola Riso
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X
X
dicotiledoni
post emergenza
X

4 - SCHEDE DI COLTURA
PUGLIA 2017
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vivaistiche autorizzate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 214/2005
- effettuare concimazioni equilibrate

- effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma
- effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio
quaternari (benzalconio cloruro)
- disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi
- evitare irrigazioni sovrachioma
- monitorare frequentemente gli impianti
- tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 cm. al
disotto dell’area colpita
Interventi chimici
- Interventi dopo la raccolta fino a fine inverno.

syringae pv. actinidiae)

Interventi chimici:
Intervenire solo in caso di infestazioni in atto

Metcalfa
(Metcalfa pruinosa)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Cicaline
(Empoasca vitis)

Soglia:
Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola
catturati dall’inizio del II e III volo, oppure su segnalazione di
bollettini, determinarti sulla base di monitoraggi interazienedali
per comprensori omogenei o di limitata dimensione

Presenza

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)

(Pseudaulacaspis
pentagona)

Soglia:

Prodotti rameici

Interventi agronomici
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende

Cancro batterico
(Pseudomonas

Cocciniglia

amyloliquefaciens

Interventi agronomici
Disinfettare accuratamente i grossi tagli di potatura .
Asportare e distruggere i rami colpiti

BATTERIOSI
(Pseudomonas spp.)

Olio essenziale di
arancio dolce

Olio essenziale di
arancio dolce
Etofenprox

1

(*)

Buprofezin

Bacillus thuringiensis

(*)

(*)

6*

Olio minerale

Bacillus

Prodotti rameici
(*)

(*)

Fosetyl Al

1

Iprodione

Interventi chimici
Intervenire solo sugli impianti colpiti

Marciume del colletto
(Phytophthora spp.)

Metalaxyl M
Prodotti rameici

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici:
Si consiglia di intervenire solo con condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla
malattia.

AVVERSITA’
Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

I trattamenti insetticidi effettuati contro altre avversità sono
efficaci
anche contro le cicaline.

(*) Interenire preferibilmente in migrazione della prima
generazione dell’anno (maggio)

(*) Non impiegare dopo la "gemma gonfia" in
formulazioni
in miscela con lo zolfo

kg. 6 * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
* Non ammesso in vegetazione

(*) Da impiegare preferibilmente in fioritura

kg. 6 * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
* Non ammesso in vegetazione

kg. 6 * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
* Non ammesso in vegetazione

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
S.A. E AUSILIARI
(1)
(2)
Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

Difesa integrata di: Actinidia Puglia 2017
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Olio minerale
Clorpirifos
Clorpirifos metile (**)

Aphytis melinus

S.a. e AUSILIARI

- Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Interventi biologici
Si consiglia di collocare trappole bianche al feromone in ragione
di almeno 1 per appezzamento omogeneo. Alle prime catture,
intervenire con i lanci di Cryptolaemus montrouzieri (1-2
interventi fino a un massimo di 800 individui/ha. Possono essere
effettuati anche lanci di Leptomastix dactylopii (2-3 interventi fino
a un max di 5000 individui/ha), con temperatura media superiore
a 18° C.
Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
5 % di frutti infestati in estate e 10-15% in autunno, con uno
o più individui vivi non parassitizzati/frutto.
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).
Acetamiprid

Buprofezin

Spirotetramat

Olio minerale

Spirotetramat
Buprofezin
Acetamiprid
Interventi biologici
Lanci di Aphytis melinus in quantità totale variabile da 50.000 a
200.000 individui/ha, non superando comunque un massimo per
lancio di 20.000 individui/ha. Introdurre il 50% della quantità totale
in primavera su tutta la superficie con una cadenza quindicinale
(iniziando alle prime catture di maschi svernanti e interrompendo
alla fine delle catture degli stessi). Il restante 50% va lanciato
solo sui focolai della cocciniglia rossa forte. E’ utile effettuare
lanci anche dopo il verificarsi di condizioni sfavorevoli per
Interventi agronomici
Leptomastix dactylopii
- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della chioma. Cryptolaemus montrouzieri

Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

10% di frutti infestati ad agosto e 20 % a settembre, con uno Fosmet (in attivazione con olio bianco)
o più individui vivi non parassitizzati/frutto.
Si consiglia di collocare trappole al feromone gialle o bianche in Pyriproxyfen
ragione di due per appezzamento omogeneo. Superata la soglia,
intervenire 2-4 settimane dopo il picco delle catture dei maschi
sulle trappole.

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:

- Ridurre le potature.
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Cotonello
(Planococcus citri )

(Aonidiella aurantii )

AVVERSITA’
CRITERI D’INTERVENTO
Cocciniglia rossa forte Interventi agronomici

2

2

1*

1*

(1)





4

(2)

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

1

intrvento
all’anno

(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

(*)
Al massimo
dall’avversità

(*) Contro quest’avversità
(**) Impiego non ammesso su arancio e limone

indipendentemente

Contro questa avversità, al massimo 2 interventi annuali con
prodotti chimici

Difesa integrata di: Agrumi Puglia 2017
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Olio minerale
Pyriproxyfen
Fosmet
Buprofezin

Pyriproxyfen
Fosmet
Spirotetramat
Buprofezin

S.a. e AUSILIARI
Olio minerale

- per Toxoptera aurantii e Aphis gossypii , 25% di germogli Spirotetramat
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

- per Aphis citricola , 5% di germogli infestati per clementine Flonicamide
e mandarino, e 10% di germogli infestati per gli altri agrumi;

Ridurre l’attività delle formiche (vedi interventi su formiche).
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).
Interventi agronomici
- evitare le eccessive concimazioni azotate e le potature Acetamiprid
drastiche;
- lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Imidacloprid
Thiamethoxam
Interventi chimici
Prima di effettuare interventi chimici valutare l’attività degli
ausiliari (Chrysopa spp., Coccinella spp. e Syrphus spp).
Intervenire al raggiungimento delle soglie per le singole specie:

e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti).

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
1 femmina adulta/cm di rametto e/o 2-4 individui/frutto.
Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per pianta

Interventi agronomici
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

e/o su 10 frutti per pianta sul 5% delle piante (200 frutti).
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Afidi
(Aphis citricola, A.
gossypii,
Toxoptera aurantii )

e serpetta
(Lepidosaphes beckii,
Lepidosaphes gloveri )

Cocciniglia bianca
(Aspidiotus nerii )
Cocciniglia asiatica
(Unaspis yanensis)
Parlatoria
(Parlatoria pergandei )
Cocciniglia a virgola

degli agrumi
(Coccus hesperidum,
Coccus
pseudomagnoliarum )
Altri diaspini:

Cocciniglia piatta e
Cocciniglia marezzata

Cocciniglia elmetto
(Ceroplastes sinensis )

Ceroplaste del fico
(Ceroplastes rusci )

- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento
   
- Ridurre la presenza di polvere sulla chioma.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.
Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
3-5 neanidi di I - II età/foglia e/o 4 esemplari
per 40 cm. di rametto
Le osservazioni vanno effettuate su 4 rametti di 10 cm per pianta

Mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae )

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici

AVVERSITA’

Coccidi:

(2)

(*) Autorizzato solo su Saissetia oleae.
(*) Si consiglia di acidificare l’acqua

NOTE E LIMITAZIONI D’USO
Si consiglia prima di intervenire di valutare con un monitoraggio l’attività di
contenimento dei parassitoidi Metaphycus spp., Scutellista cyanea e di altri
entomofagi.

(*) Si consiglia di acidificare l’acqua

2

2

(*)
(**)
1

(*) Ammesso solo dalla post fioritura
(**) Ammesso su arancio, clementine, limone e mandarino.

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno

1
2*

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno

1*
2*
2

(1)
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Olio minerale
Acetamiprid
Imidacloprid

Cales noacki
Amitus spiniferus

Olio minerale

Buprofezin
Interventi chimici
Intervenire al superamento delle seguenti soglie e in
presenza di scarsa parassitizzazione da Encarsia
lahorensis.
Arancio e limone: 30 neanidi di I-II età/foglia;
Clementine e mandarino: 5-10 neanidi I-II età/foglia.
Effettuare il conteggio delle colonie su 100 foglie prelevate dal 10
% delle piante e verificare il tasso di parassitizzazione da
Encarsia lahorensis.

- Evitare eccessive concimazioni azotate.

- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della chioma.


Spirotetramat
Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
30 neanidi di I e II età/foglia, campionando 8 foglie/pianta sul
5% delle piante.
Intervenire sulle formiche (vedi avversità).
Encarsia lahorensis
Interventi agronomici

effettuare lanci inoculativi di Cales noacki o Amitus spiniferus .

Interventi biologici
In presenza di livelli di parassitizzazione inferiori al 5%,

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(Dialeurodes citri )

Mosca bianca degli
agrumi

S.a. e AUSILIARI

  
Intervenire al raggiungimento della soglia:
Solo in caso di scarsa fioritura intervenire in presenza del 20% di
germogli infestati durante la fase di boccioli fiorali.
Monitorare in autunno la presenza dell’insetto utilizzando le
stesse
trappole gialle usate per la rossa forte.
Etofenprox
Interventi chimici
Intervenire al superamento della seguente soglia:
2 % di frutti danneggiati.

Interventi agronomici
Con le potature riequilibrare le annate di “scarica” e “carica” dei
frutti,
cioè potare quando si aspetta l’annata di “carica”.
Fosmet
Interventi chimici

Aleirode fioccoso
Interventi agronomici
(Aleurothrixus floccosus ) Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

(Empoasca decedens )

Fetola

Cimicetta verde
(Calocoris trivialis )



4**

(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
(*) Si consiglia di acidificare l’acqua
Non intervenire in presenza di boccioli fiorali di diametro superiori a 6
mm.
(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

2



Contro questa avversità, massimo 1 trattamento all’anno

(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno

2*

NOTE E LIMITAZIONI D’USO
(1)
(2)
Contro quest’avversità al massimo 1 intervento all’anno
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Interventi chimici

Tapinoma erraticum )
Olio minerale )

collanti al tronco a base
di esano o polibutene
(Clorpirifos +

Interventi agronomici
Ridurre le potature.

INTERVENTI CHIMICI
Lufenuron
- Intervenire con esche proteiche avvelenate da metà luglio e Malathion
ripetere l’intervento ogni 25 giorni. Irrorare parte della chioma di
un filare ogni 3 - 4 filari, utilizzando 200 l/ha di soluzione.
- Intervenire sull’intera superficie quando si registrano catture
pari a 20 adulti/trappola/settimana e/o le prime punture sui frutti..

SOGLIA DI INTERVENTO
Esche proteiche attivate con
Interventi preventivi:
Deltametrina, Fosmet e Etofenprox
Per arancio
= 40-50 adulti/trappola/ settimana;
Etofenprox
Per clementine = 20 adulti/trappola/ settimana.
Fosmet
E’ obbligatorio l’uso delle trappole cromotropiche in caso di
interventi preventivi.
Interventi curativi:
Spinosad - Esca attivata
2-3% dei frutti colpiti
Acetamiprid

Clorantraniliprole
Emamectina benzoato

Acetamiprid
Imidacloprid
Metossifenozide
Tebufenozide

limitata entità.
Interventi meccanici
Le piccole piante possono essere protette con reti
"anti-insetto" o "tessuto non tessuto".
Interventi chimici

Intervenire al raggiungimento della seguente soglia:
30% di germogli infestati.
Trattare cercando di bagnare la nuova vegetazione.

Azadiractina
Abamectina

- riducendo gli apporti azotati estivi;

Olio minerale

- anticipando la potatura, che deve essere annuale e di

Interventi agronomici
Regolare i flussi vegetativi:
- evitando gli stress idrici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Tripidi
(Heliothrips
Pezothrips kellyanus,
Frankliniella occidentalis,
Thrips spp.)

Mosca mediterranea
della frutta
(Ceratitis capitata )

Minatrice serpentina
(Phyllocnistis citrella )

(*)

(*)
4**

(1)

(2)

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

avendo cura di non bagnare la chioma.

all’anno utilizzando 500 l/ha di soluzione distribuita al tronco e

(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion
(*) Solo su formica argentina (L. humile) e al massimo 1 intervento

(*) Per i giovani impianti l’intervento è ammesso mediante
l’applicazione
delle sostanze collanti su apposite fascette di plastica o

8

1*
2*

2
2

2

1

3**



4**

4

            
(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion

(*) Tra Acetamiprid, Thiametoxam e Imidacloprid

Si consiglia di intervenire con esche avvelenate su appezzamenti
superiori a 2 ha.
(*) Contro questa avversità
(**) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion
(*) Al massimo 1 contro questa avversità
(*) Si consiglia di acidificare l’acqua

Imidacloprid: Ammesso su arancio, clementine e mandarino.
Imidacloprid: Ammesso solo dopo la fioritura
Metossifenozide: Ammesso su arancio, clementine e mandarino.
Tebufenozide: Ammesso su arancio, clementine, limone e
Clorantraniliprole: Ammesso solo in colture non in produzione.

Interventi ammessi solo su piante giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti
(*) Alla dose di 0,5 kg/hl di sostanza attiva;
*
utile anche come sinergizzante delle altre sostanze attive
indicate.
Azadiractina: Ammesso su arancio, limone, mandarino e
pompelmo.
Abamectina; Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino.
1

S.a. e AUSILIARI
Applicazioni di sostanze

sono presenti insetti che producono melata è visitato dalle
formiche.
Fasce in lana di vetro
Oziorrinco
Interventi meccanici
(Otiorhynchus cribricollis ) Applicare preventivamente al punto di innesto un manicotto di
lana di vetro, alla messa a dimora delle piantine e sui reinnesti.
Applicare intorno al tronco barriere di fibre sintetiche per impedire

Si consiglia d’intervenire nel caso in cui il 50% dei siti dove

- Potatura della chioma a contatto del terreno.
- Eliminazione delle infestanti a contatto con la chioma.
- Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi.

carpentiera, nera
(Linepithema humile,
Camponotus nylanderi,

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici

AVVERSITA’

Formiche: argentina,
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AVVERSITA’

Altri acari:

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Interventi ammessi solo su limone.

**

Su Eriophyes sheldoni si consiglia di intervenire a gemme ferme entro
dicembre.

Abamectina; Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino.

(*) Solo su limone comunque non più di 2 all’anno
(*) Si consiglia di acidificare l’acqua

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

(*) Solo su impianti giovani (fino a 4 anni di età) e reinnesti.
6 Kg*

1

(2)

*

2*

(1)

Interventi chimici
Solo dopo eventi meteorici avversi che causano ferite
(vento, grandinate, ecc.); intervenire entro 24-48 ore dopo
l’evento.
Indipendentemente dai prodotti rameici, contro questa avversità al massimo 1 intervento all’anno
Interventi agronomici
Prodotti rameici
6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
**
- Migliorare il drenaggio ed eliminare i ristagni idrici.
- Potare la chioma a contatto del terreno per favorire
(**) Spennellature al tronco.
la circolazione dell’aria nella zona del colletto. Tenere sconcate Fosetil Al
*
(*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino.
Metalaxil-M
(*) Ammesso su arancio, limone, clementino e mandarino. Solo
Interventi chimici
(*)(**)
formulati autorizzati
(**) Distribuire al terreno interessato alla proiezione della chioma.
I trattamenti chimici vanno effettuati dopo la ripresa
vegetativa, solo su piante con sintomi, nei seguenti periodi:
maggio-giugno e agosto-settembre

Campionare da rametti verdi una gemma/pianta su 50 piante per
appezzamento omogeneo, e valutando con lentina contafili (20x)
la presenza dell’acaro.
- Alla presenza di frutti infestati per Aculops pelekassi e
Polyphagotarsonemus latus .
Ortofosfato di Ferro
Interventi localizzati al terreno.
Interventi agronomici
- Asportare e bruciare le parti infette, comprese le ceppaie.
Prodotti rameici
- Limitare le lavorazioni allo strato superficiale del terreno per
contenere le ferite alle radici ed evitare di intervenire in autunno.

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento delle seguenti soglie:
- 30 % di gemme infestate per Eriophyes sheldoni.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Marciumi al colletto
  
(Phytophthora spp.)

Lumache e limacce
Mal secco
(Phoma tracheiphila )

(Polyphagotarsonemus
latus )

Acaro dell’argentatura

Eriofide rugginoso
(Aculops pelekassi )

Acaro delle meraviglie
(Eriophyes sheldoni )

Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Tebufenpirad
Pyridaben

Abamectina

Interventi chimici
Intervenire al superamento delle seguenti soglie:
- 10% di foglie infestate da forme mobili e 2 % di frutti infestati
per Tetranychus urticae.
- 30% di foglie infestate o 3 acari/foglia per Panonychus citri , con
un rapporto tra femmine e fitoseidi superiore a 2:1.
Olio minerale
Interventi agronomici
- Equilibrare le concimazioni azotate.
- Ridurre le potature.
- Evitare gli stress idrici.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

- Evitare gli stress idrici.
- Lavorare il terreno per disturbare i nidi delle formiche.

Olio minerale

Ragnetti rossi
(Tetranychus urticae ,
Panonychus citri )

S.a. e AUSILIARI

Bacillus thuringiensis
Fosmet

Interventi agronomici
- Equilibrare le concimazioni azotate.
- Ridurre le potature.

CRITERI D’INTERVENTO

(Prays citri )

Tignola della zagara
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici
Interventi agronomici
Evitare, in autunno, l’eliminazione delle erbe infestanti.
Interventi chimici
Intervenire solo in annate piovose o quando si prevede una
raccolta che si protrarrà a lungo.
In genere il corretto contenimento degli insetti che producono
melata è sufficiente a prevenire la fumaggine.
Interventi agronomici
- Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della chioma.
(1)

6 Kg*

(2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in fase post fiorale

escludendo quelli con esche proteiche per il contenimento delle mosca della frutta e quello contro formica argentina.

Con esteri fosforici (Clorpirifos, Clorpirifos metile, Fosmet e Malathion) sono ammessi complessivamente al massimo 4 interventi all’anno,

previste nel D.M. 22/11/1997

- applicare rigorosamente le prescrizioni

laboratorio

allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di

Regionale l’eventuale presenza di sintomi sospetti della malattia,

contro CTV, segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario

- in applicazione del D.M. 22/11/1996 di lotta obbligatoria

- effettuare controlli periodici

- Evitare eccessive concimazioni azotate.
Piticchia batterica
Interventi agronomici
(Pseudomonas siryngae ) Si consiglia di adottare idonee misure di difesa dalle avversità
meteoriche (barriere frangivento, ventole antigelo, ecc.). Evitare
Prodotti rameici
concimazioni azotate tardive.
Interventi chimici
Intervenire in autunno-inverno subito dopo eventi meteorici che
favoriscono le infezioni (abbassamenti termici e piogge
prolungate).
Interventi agronomici
Tristeza (CTV)
(Citrus Tristeza Virus)
- impiegare materiale vivaistico certificato
esente da CTV (Citrus Tristeza Virus)

Fumaggine

Allupatura dei frutti
(Phytophthora spp.)

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Irrorazione limitata alla parte bassa della chioma utilizzando
1.200 l/ha di soluzione.
Non miscelare con prodotti a base di Olio minerale.
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Bacillus subtilis
Prodotti rameici

Bupirimate
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
(Tryfloxistrobin +
Tebuconazolo)
Tebuconazolo
Ciprocononazolo
Miclobutanil
Fenbuconazolo
(Fluopyram+tebuconazolo)
(Trifloxystrobin+tebuconazolo)
Quinoxifen

Thiram
Captano
Zolfo

Prodotti rameici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Distrazione
e Confusione sessuale
Bacillus thuringiensis
Metoxifenozide
Thiacloprid
Etofenprox
Spinosad
Indoxacarb
Clorantraniliprole
INTERVENTI CHIMICI
Contro le larve della prima generazione intervenire dopo 15 giorni dal superamento della soglia; per le successive generazioni Emamectina
intervenire dopo 6 giorni. Seguire comunque le indicazioni dei bollettini tecnici fitosanitari

SOGLIA
7 catture per trappola a settimana o10 catture per trappola in 2 settimane
Trattare al superamento di una soglia di catture di adulti o alle prime penetrazioni sui frutti
Le soglie non sono vincolante per le aziende che :
- applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale
- utilizzano il Bacillus thuringiensis
Installare i dispositivi per la "Confusione o il Disorientamento sessuale
all’inizio del volo.

Soglia:
Presenza di infezioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell’annata
precedente.
Interventi chimici:
Intervenire a ingrossamento gemme.

BATTERIOSI
(Xanthomonas pruni,
Pseudomonas syringae)

Anarsia
(Anarsia lineatella)

Interventi chimici:
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.

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire a caduta foglie. Negli impianti colpiti da Corineo si può intervenire anche nella fase di scamiciatura.

INTERVENTI AGRONOMICI
Concimazioni equilibrate,
Asportazione e bruciatura dei rametti colpiti.

1
3
2
2
2

2

**

2

2



**

2

2
2
2
2

2

(*) Tra Fluopyram e Boscalid, indipendentemente dall’avversità

(**) Tra Fluopyram e Boscalid, indipendentemente dall’avversità
Tra trifloxystrobin e pyraclostrobin, indipendentemente dall’avversità

in alternativa tra loro, indipendentemente dall’avversità

(**) Tra Fluopyram e Boscalid, indipendentemente dall’avversità
Tra trifloxystrobin e pyraclostrobin, indipendentemente dall’avversità

1

(*) Tra Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidin e Thiacloprid

4
6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

3**
2
2

3

2

3**

2

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

1

2

3*

2

3

S.A. E AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D’USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 3 interventi all’anno con prodotti di sintesi
4
6
5

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di K
Bupirimate
Fenbuconazolo
Propiconazolo
Ciprocononazolo
Tebuconazolo
INTERVENTI AGRONOMICI
(Tebuconazolo +
All’impianto scegliere appropriati sesti tenendo conto della vigoria di ogni singolo portinnesto e di ogni singola varietà.
Trifloxystrobin)
Successivamente proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva
(Pyraclostrobin +
vegetazione. L’esecuzione di potature verdi migliora l’arieggiamento della pianta creando condizioni meno favorevoli allo
Boscalid)
sviluppo dei marciumi. Asportare e bruciare i frutti mummificati.
Fluopyram
INTERVENTI CHIMICI
Fenpyrazamine
E’ opportuno trattare in pre-fioritura.
Se durante la fioritura si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata Fenexamid
bagnatura della pianta) si consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura. Si consiglia di limitare gli interventi in preCyprodinil
raccolta alle cvs ad elevata suscettibilità o in condizioni climatiche favorevoli all’infezione.
Fludioxonil+Cyprodinil

CRITERI D’INTERVENTO

(Oidium crataegi ,
Oidium leucoconium)

Mal bianco

Corineo
(Coryneum beijerinkii)

Monilia fructigena)

AVVERSITA’
Monilia
(Monilia laxa,

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2017
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Per interventi su base comprensoriale si consiglia il metodo delle “esche avvelenate”.
Irrorare le esche avvelenate su parte di chioma ogni tre filari e sulle fasce frangivento

INTERVENTI CHIMICI
Uso di trappole al trimedlure per il monitoraggio dei voli da fine aprile fino alla raccolta.

Soglia
1% di frutti con punture fertile

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(Ceratitis capitata)

Mosca mediterranea
della frutta



Interventi chimici:
Intervenire solo in presenza di danni diffusi

Tignola delle gemme
(Recurvaria nanella)
Cheimatobia o Falena
(Operophthera brumata)
Archips rosana
(Archips rosanus)
Afidi
(Hyalopterus amygdali
Myzus persicae
Aphis gossypii)

  

Interventi chimici:
Soglia:
5% di germogli infestati

Pandemis e Archips
(Pandemis cerasana,
Archips podanus)

Soglia:
5% di getti infestati

Si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a fine aprile
prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti.
Soglia:
Presenza
INTERVENTI CHIMICI:
Intervenire sulle forme svernanti

Soglia:
I Generazione: Non sono ammessi interventi.
Trattare al superamento della soglia di 50 adulti per trappola
catturati dall’inizio del II e III volo, oppure su segnalazione di
bollettini, determinarti sulla base di monitoraggi interaziendali
per comprensori omogenei o di limitata dimensione
EPOCA D’INTERVENTO
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione con 1-2 trattamenti

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa)
Cocciniglia bianca
(Pseudaulacaspis pentagona)

Forficule

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)

Deltametrina
Attract and kill con:
Deltametrina
Acetamiprid

Lambdacialotrina

Etofenprox

Pirimicarb
Acetamiprid
Imidacloprid
Clothianidin
Spirotetramat
Abamectina

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis

Olio Minerale
Buprofezin
Pyriproxifen
Spirotetramat

Clorpirifo etile esca

Bacillus thuringiensis

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2017

(2)

(*) Impiegabile entro la fase di pre-fioritura

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

1

(**) (***)
(**) (****)
1 (***)
2

1*

1

1*

(*) Tra Imidacloprid, Thiacloprid, Acetamiprid e Clotianidin

(***) Ammesso contro l’afide farinoso e afide verde
(****) Ammesso contro afide verde e afide gossypii
(**) Ammesso solo dopo la fioritura

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità
Si consiglia di localizzare il trattamento nelle sole aree infestate

1*
1

(1)
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

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

Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti

Interventi chimici

gli adulti

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente

la parte basale del tronco e le radici principali

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente

metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete

- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di

condizioni di asfissia per le radici

per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia

- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive

- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate

- evitare stress idrici e nutrizionali

- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi

Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio.
Interventi agronomici
- utilizzare piante certificate,
- controllare lo stato fitosanitario delle radici
- evitare il ristoppio
- in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti (compatibili).
(***) Imidacloprid e Clotianidin: impiegabili solo in fase post fiorale

Moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii)

Capnode
(Capnodis tenebrionis)
Spinosad

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Albicocco Puglia 2017

(1)

3

(2)

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono
essere efficaci anche contro la Drosphila

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
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CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici:
Limitare l’impiego dell’azoto ed intervenire con la potatura verde per
contenere la vigoria vegetativa e con essa l’attività del fitofago.
Interventi chimici:
Soglia:
- In aree ad elevato rischio di infestazione: presenza
- Negli altri casi: 3% di organi infestati

Interventi chimici:
Soglia:
Presenza rilevata su rami, su branche e/o sui frutti raccolti
l’anno precedente.
Intervenire a rottura gemme in casi di accertata presenza, contro le neanidi svernanti

Interventi agronomici:
Eliminare con la potatura i rami maggiormente infestati.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Afide nero
(Myzus cerasi)

FITOFAGI
Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa)
Cocciniglia a virgola
(Mytilococcus = Lepidosaphes
ulmi)
Cocciniglia bianca
(Pseudaulacaspis
pentagona)

Marciumi del colletto e delle
radici
(Phytophthora spp)

Prodotti rameici
Soglia:
Bacillus subtilis
Presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati
nell’annata precedente.
Intervenire a ingrossamento gemme. INTERVENTI AGRONOMICI
- Utilizzare piante certificate per i nuovi impianti
- Eliminare i residui di potatura
INTERVENTI CHIMICI
- Gli interventi vanno effettuati solo negli impianti in cui è stata accertata la presenza della
malattia
INTERVENTI AGRONOMICI
- Al momento dell’impianto impiegare materiale di propagazione sano
- Sistemare il terreno in modo da evitare ristagni idrici specialmente in terreni pesanti
- Limitare gli apporti irrigui
- Operare una sconcatura delle piante malate

BATTERIOSI
Cancro batterico
(Pseudomonas syringae
pv. morsprunorum)

**

Prodotti rameici

1*
1*
1*



1(*)
1(*)

Pyryproxyfen
Fosmet

Pirimicarb
Acetamiprid
Imidacloprid
Thiamethoxam
  
Piretrine pure

(*)
1(*)
(*)

**

Olio minerale
Spirotetramat
Buprofezin

Dodina

2

2

2
2
1

6

**

(1)

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Fenexamid
Fenbuconazolo
Propiconazolo
Tebuconazolo
(Tebuconazolo +
Tryfloxistrobin)
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fluopyram
Fludioxonil+Cyprodinil

Ziram
Tiram

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

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.
Interventi chimici:
Si interviene solo in presenza di attacchi diffusi

I trattamenti possono essere necessari da inizio fioritura a caduta petali,.
In caso di pioggia e/o elevata umidità intervenire anche dalla fase di
invaiatura fino in prossimità della raccolta .

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.
Interventi chimici:

Interventi chimici:
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.

Nebbia o
seccume delle foglie
(Gnomonia erythrostoma)
Cilindrosporiosi
(Cylindrosporium padi)

Monilia
(Monilia laxa,
Monilia fructigena)

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Corineo
(Coryneum bejerinckii)
LIMITAZIONI D’USO E NOTE

2

(*) Solo in pre-fioritura

(*) Ammesso solo in post fioritura

(*) Entro ingrossamento gemme in caso di formulazioni in miscela con zolfo.
(*) Ammesso solo contro Cocciniglia S. Josè e cocciniglia bianca
(*) Ammesso solo contro Cocciniglia S. Josè
(*) Intervenire contro le neanidi di I e II età ai bottoni bianchi/rosa
(*) Ammesso solo in pre-fioritura non ammesso su cocciniglia a virgola
(*) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti
2* (*) impiegabile solo in post fioritura

3

2

2

Al massimo 3 interventi all’anno contro questa avversità

1

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(2)

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2017
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Interventi per gli impianti in allevamento

Cicaline
(Empoasca spp.)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(Monosteira unicostata )

Cimicetta

Piccolo scolitide
dei fruttiferi
(Scolytus rugulosus)
Tropinota
(Tropinota hirta)

Soglia:
I Generazione: non sono ammessi interventi
II Generazione: presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti
Intervenire nei confronti delle larve della seconda generazione
con 1-2 trattamenti
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).
INTERVENTI AGRONOMICI
L’insetto è sensibile al riverbero della luce per cui ponendo della plastica bianca sul
terreno si limita fortemente inserimento dell’insetto nel ciliegeto
La semina di favino consente di spostare la presenza dell’insetto su quest’ultimo senza
interessare il ciliegio.
Anche il passaggio a vuoto con la sola ventola dell’atomizzatore in funzione disturba
fortemente la presenza e la permanenza dell’insetto sulle piante.
INTERVENTI CHIMICI
Intervenire nel periodo in cui le nascite sono più frequenti

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire prima della fioritura al raggiungimento della soglia o alla fuoriuscita delle
larvette dalle ovature a placche

Interventi chimici:
Soglia:
- 5% di organi infestati
- in pre raccolta 5% di danno sulle ciliegie.
Eseguire il trattamento previo sfalcio dell’erba sottostante
SOGLIA DI INTERVENTO
Zone a bassa infestazione
5 %di organi infestati
Zone alta infestazione
presenza di ovature a placche

INTERVENTI AGRONOMICI
Contro Cheimatobia, in autunno applicare sul tronco strisce collate per catturare le
femmine attere che risalgono verso la chioma per deporre le uova

Interventi chimici:
Intervenire in post-fioritura.

Soglia:
5% di organi infestati.

SOGLIA DI INTERVENTO
Presenza

Soglia:
Presenza di adulti e di punture


Imidacloprid
Thiametoxam

Thiacloprid

Indoxacarb

Bacillus thuringiensis

Indoxacarb
Acetamiprid

Bacillus thuringiensis

Indoxacarb
Acetamiprid

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis
Acetamiprid
Indoxacarb

 

Fosmet
Spinosad

CRITERI D’INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Interventi chimici:
Etofenprox
Intervenire nella fase di "invaiatura" dopo aver accertato la
presenza degli adulti mediante trappole cromotropiche gialle e di punture sui frutti. Thiamethoxam
Acetamiprid
Seguire anche l’indicazione dei bollettini fitosanitari provinciali

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)

Archips rosana
(Archips rosanus)

Archips podana
(Archips podanus)

Tripidi
(Taeniothrips meridionalis)
(Thrips major)
(Frankliniella occidentalis)
Cheimatobia o Falena
(Operophthera brumata)
Tignola delle gemme
(Argyrestia ephipella)
Tignola dei fruttiferi
(Recurvaria nanella)

AVVERSITA’
Mosca delle ciliege
(Rhagoletis cerasi)

1

2

2



1*
5*

1
1*

(1)

1

2
2*

2
2*

2*

2

(2)

Al massimo 2 interventi all’anno con neonicotinoidi,
indipendentemente dall’avversità

L’impiego di Spinosad utilizzato per le altre avversità consente anche di controllare questa
avversità

Evitare cataste di rami, branche o tronchi residui di potatura o di espianti in prossimità dei
frutteti

(*) Tra Imidacloprid, Thiametoxam e Acetamiprid

(*) Tra Imidacloprid, Thiametoxam e Acetamiprid

(*) Tra Imidacloprid, Thiametoxam e Acetamiprid

(*) Non più di 2 trattamenti consecutivi

(*) Solo con formulazione Spintor Fly

(*) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità. Si consiglia di acidificare l’acqua.

(*) Ammesso solo in post fioritura

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
Collocare le trappole cromotropiche alla fine di aprile

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2017
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S.A. E AUSILIARI

Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo
di mela.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

1*

Deltametrina
Fosmet

(2)

2*

1

(1)

Acetamiprid

INTERVENTI AGRONOMICI
Catture massali
Utilizzare alla base del tronco solfato di ferro per evitare le ovideposizioni delle femmine con trappole a feromoni

gli adulti
L’intervento è giustificato dal fatto che le ciliegie sono molto sensibili allo spacco
(cracking) dovuto alle piogge nel periodo prossimo alla maturazione.
Gli interventi vanno effettuati nella fase di ingrossamento del frutto

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali

CRITERI D’INTERVENTO
Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in fase post fiorale

Moscerino dei piccoli frutti
(Drosophila suzukii )

Rodilegno rosso
(Cossus cossus)

Spacco delle ciliegie

AVVERSITA’
Capnode
(Capnodis tenebrionis)
LIMITAZIONI D’USO E NOTE

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono essere
efficaci anche contro la Drosophila
(*) Tra Imidacloprid, Thiametoxam e Acetamiprid
(*) trattamento da effettuare in pre-raccolta, solo se giustificato dal monitoraggio effettuato
con trappole

Sono ammessi trattamenti fogliari con Sali o Chelati di calcio.

Difesa integrata di: Ciliegio Puglia 2017
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CRITERI D’INTERVENTO

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Le infezioni sulle foglie, le più dannose, si manifestano in presenza di umidità e di
Temperatura. pari a 15-20 °C

La virosi si propaga principalmente per innesto. E’ necessario, quindi, disporre di
materiale sicuramente sano o risanato.

INTERVENTI AGRONOMICI
• Usare materiale di propagazione certificato

INTERVENTI AGRONOMICI
• Accertamento preventivo della sanità del terreno e rimozione dei residui della coltura
precedente. Eventuale coltivazione con cereali per alcuni anni.
• Irrigazioni non eccessive.

Gommosi parassitari
(Stigmina carpophila)

Virosi
Complesso virale del
Mosaico (ApMV, PNRV,
PDV, ACLSV)

BATTERIOSI
Cancro batterico
delle drupacee
(Agrobacterium tumefaciens)

Marciumi radicali
(Armillaria mellea
e Rosellinia necatrix )

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Cancro dei nodi

Su varietà recettive (Tuono, Fragiulio) intervenire tempestivamente alla caduta foglie Prodotti rameici
e durante il riposo vegetativo. Importante è anche l’eliminazione mediante bruciatura
del materiale infetto.

INTERVENTI CHIMICI
• E’ opportuno trattare in pre-fioritura.
• Se durante la fase della fioritura si verificano condizioni climatiche particolarmente
favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata bagnatura della pianta) si
consiglia di ripetere il trattamento in post-fioritura.

INTERVENTI AGRONOMICI
• all’impianto scegliere appropriati sesti tenendo conto della vigoria di ogni portinnesto Prodotti rameici
e di ogni varietà. Successivamente proporzionare adeguatamente gli apporti di azoto
e gli interventi irrigui in modo da evitare una eccessiva vegetazione. Eliminare e
bruciare i rametti colpiti dalla monilia
Ciproconazolo

Interventi chimici:
Intervenire a caduta foglie.

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.

(Fusicoccum amygdali)

Monilia fructigena)

Monilia
(Monilia laxa,

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Corineo
(Coryneum bejerinckii)

**

**

**

(1)

Difesa integrata di: Mandorlo Puglia 2017

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

La malattia è difficilmente sanabile. Si tratta di eliminare e bruciare le
piante infette e disinfettare la buca con calce viva o solfato di rame o
di ferro. Non rimpiazzare le piante eliminate.

Non ammessi interventi in post fioritura

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”.

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”.
Non ammessi interventi in post fioritura
2

Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”.
Non ammessi interventi in post fioritura

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(2)
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AVVERSITA’

Interventi agronomici
- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti

Capnode
(Capnodis tenebrionis)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in fase post fiorale

gli adulti

- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente

- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali

Il mandorlo è molto sensibile agli attacchi di nematodi galligeni nella fase di
allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto di acquistare piante certificate, di
controllare lo stato fitosanitario delle radici e di evitare il ristoppio.
In presenza di nematodi galligeni si raccomanda di utilizzare portinnesti resistenti
(compatibili).

Nematodi
(Meloidogyne spp)

CRITERI D’INTERVENTO

SOGLIA: presenza diffusa del fitofago nel periodo primaverile

SOGLIA
Presenza

Cimicetta
(Monosteira unicostata )

FITOFAGI
Afidi
(Brachycaudus spp)
(Myzus persicae)
(Hyalopterus pruni)
Thiacloprid
Imidacloprid
Piretrine pure

Thiacloprid
Imidacloprid

S.A. E AUSILIARI

*

*

(1)

Difesa integrata di: Mandorlo Puglia 2017

1

1

(2)

Al massimo 2 interventi all’anno contro questa avversità
(*) Ammesso solo in post fioritura

(*) Ammesso solo in post fioritura

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
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AVVERSITA’

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Interventi chimici:
di norma si prevede una applicazione autunnale poco prima della
defogliazione ed una primaverile, ad ingrossamento gemme.
Nei frutteti giovani od in quelli gravemente colpiti è opportuno
intervenire in autunno anche a metà caduta foglie.
Prodotti rameici
Dithianon

fungicida. Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli sensibilmente,
dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di
ticchiolatura.

Cancri e disseccamenti
rameali
(Nectria galligena)

Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Penthiopyrad
Fluopyram
Fluazinam
Metiram
Propineb
Pyrimethanil
Ciprodinil
Ciproconazolo
Penconazolo
Miclobutanil
Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Difenconazolo
Zolfo
Ciproconazolo
Penconazolo
Miclobutanil
Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Difenconazolo
Trifloxystrobin
Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Penthiopyrad
Fluopyram
Quinoxifen
Cyflufenamide
Bupirimate

o allungato in funzione dell’andamento climatico e della persistenza del

Interventi agronomici:
asportare durante la potatura invernale i rametti con gemme oidiate ed
eliminare in primavera - estate i germogli colpiti
Interventi chimici:
sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio intervenire
preventivamente sin dalla prefioritura, mentre negli altri casi attendere la
comparsa dei primi sintomi

Trifloxystrobin

Cadenzare i trattamenti a turno biologico, oppure adottare un turno fisso

Interventi chimici:

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Bicarbonato di K
Laminarina
Aureobasidium pullulans
Polisolfuro di Ca
(Fosfonato di potassio + ditianon)
Ditianon
Dodina

CRITERI D’INTERVENTO

Mal bianco
(Podosphaera leucotricha,
Oidium farinosum)

Ticchiolatura
(Venturia inaequalis)

Difesa integrata di: Melo Puglia 2017

6 Kg*

3
2
2
2
2

2

2

2

3
2
2
4
3
3(**)

(*)

(*)

(1)
6 Kg*
5

4

4*

3

4

4

4

(*)

4*

3

3

4

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Non utilizzabile dopo la fase del frutto noce

Fitotossico sulle cultivar Imperatore, Idared e Gravenstain

(*) Tra Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram

Si consiglia l’uso degli IBE in miscela con altri fungicidi

Si consiglia l’uso degli IBE in miscela con altri fungicidi

Fare attenzione al tempo di carenza (60 - 63 giorni)
(***) Non utilizzabili dopo la fase del frutto noce
(**) Non ammesso in post-fioritura

(*) Tra Boscalid, Penthiopyrad e Fluopyram

d’azione e se ne sconsiglia l’utilizzo con infezioni in atto

(*) Se ne consiglia l’utilizzo in miscela con prodotti a diverso meccanismo

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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AVVERSITA’

Soglia
- Presenza
- A fine inverno, in caso di presenza,
trattare alla migrazione delle neanidi

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis perniciosa)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Soglia
Presenza

Interventi chimici
Solo in pre raccolta

Marciumi
(Gloeosporium album)

Afide Grigio
(Dysaphis plantaginea)

Interventi chimici
Intervenire in modo localizzato solo nelle aree colpite
Intervenire dopo la ripresa vegetativa. Evitare i ristagni idirici, favorire i
drenaggi.

Eseguire periodici rilievi. Comunicare al Servizio Fitosanitario competente l’eventuale presenza di
sintomi sospetti.

CRITERI D’INTERVENTO
Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 356 del 10/09/99 di lotta obbligatoria:
Interventi agronomici:
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 sempre alla disinfezione degli attrezzi utilizzati nelle
potature. Bruciare immediatamente il materiale vegetale asportato. Asportare tempestivamente le
fioriture secondarie.

Marciume del colletto
(Phytophthora spp.)

Colpo di fuoco
(Erwinia amylovora)

Azadiractina
Fluvalinate
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Clothianidin
Flonicamid
Pirimicarb
Spirotetramat
Sali potassici di acidi grassi

Olio minerale
Buprofezin
Clorpirifos metile
Fosmet
Pyriproxyfen
Spirotetramat

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fludioxonil

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

2
1*

1*
1*
2
1*

(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

1

3

1*

(*) Ammesso solo dopo la fioritura

(*) Solo in pre-fioritura
(*) Ammesso solo dopo la fioritura
(*) Ammesso solo dopo la fioritura

(*) Impiegabile entro la fase di pre-fioritura
1(*) (*) Impiegabile solo dopo la fioritura

(*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

1
2
1(*)
4*

3* (*) Tra Tryfloxystrobin e Pyraclostrobin
4** (**) Tra Penthiopyrad, Boscalid e fluopyram
2

6 Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Contro questa avversità al massimo 2 interventi all’anno

(2)

(*)

3

4
6

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Fosetyl Al

Fosetil Al
Prodotti rameici
Metalaxyl-M

6

6 Kg*

(1)

Acibenzolar-S-metile

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Melo Puglia 2017
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i regolatori
di crescita (**) ed in particolare si consiglia di evitarne l’impiego ripetuto

Soglia
Ovideposizioni o 1% di fori di penetrazione
verificati su almeno 100 frutti a ettaro.

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i regolatori
di crescita (**) ed in particolare si consiglia di evitarne l’impiego ripetuto

Ove possibile da privilegiare l’impostazione della difesa con il metodo
della confusione e del disorientamento sessuale

Soglia
- 2 adulti per trappola catturati in 1 o 2 settimane
- Per la I e la II generazione in base alle indicazioni
dei bollettini di assistenza tecnica
- 0,5 - 1% di fori iniziali di penetrazione
(verifiche su almeno 100 - 500 frutti/ha)
Soglie non vincolanti per le aziende che applicano
i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale

Soglia
- I Generazione: 5% di getti infestati
- II e III Generazione : 50 adulti per trappola
o con il 5% dei germogli infestanti.

15 adulti di Pandemis per trappola in due settimane
o 30 adulti come somma delle due specie
o con il 5% dei germogli infestati.

Soglia
- Generazione svernante
20 % degli organi occupati dalle larve
- Generazioni successive

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita molesta)

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

Eulia
(Argyrotaenia pulchellana)=
Argyrotaenia ljungiana)

Pandemis e Archips
(Pandemis cerasana,
Archips podanus)

Metoxifenozide
Triflumuron
Etofenprox
Fosmet
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole

Clorpirifos etile
Emamectina
Clorantraniliprole
Bacillus thuringiensis
Confusione e
Distrazione sessuale

Fosmet

Etofenprox
Spinosad

Confusione e
Distrazione sessuale
Virus della granulosi
Diflubenzuron
Metoxifenozide
Triflumuron
Tebufenozide

Bacillus thuringiensis
Metoxifenozide
Tebufenozide
Indoxacarb
Clorpirifos metile
Clorantraniliprole
Emamectina
Spinosad

Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Clorpirifos metile

Bacillus thuringiensis

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Melo Puglia 2017

2
3

3
2

2

1*

2

3
2

1

3

1

3

(1)

2
2

1*
4*

3*

2

4*

1*
3

3*

4
4*
2
2
3

3*

3
2
2*
4
4*

3*

(2)

(*) Se ne consiglia l’uso in pre-raccolta
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

* In fase pre-fiorale o prima fase ingrossamento frutticino

(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(*) Se ne consiglia l’uso in pre-raccolta

(*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

Attivo anche contro la piralide
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

(*) Non ammesso contro Archips podanus
Attivo anche contro la piralide
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
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AVVERSITA’

Soglia :
Presenza di danni da melata.

Afide verde
(Aphis pomi)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Soglia :
- 90% di foglie occupate dal fitofago.
Prima di trattare verificare la presenza di predatori.
(indicativamente un individuo di Stethorus ogni 2-3
foglie è sufficiente a far regredire l’infestazione).

Soglia:
2 mine con larve vive per foglia giustificano il trattamento sulla
generazione successiva.

CRITERI D’INTERVENTO

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Rodilegno rosso
(Cossus cossus)
Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

Cemiostoma
(Leucoptera malifoliella)

(Phyllonoricter spp.)

Litocollete

Sali potassici di acidi grassi
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Clotianidin
Flonicamid
Pirimicarb
Spirotetramat

Abamectina
Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Mylbemectina
Pyridaben
Tebufenpirad
Acequinocyl
Bifenazate

Trappole a feromoni
Confusione sessuale
Triflumuron

1*
1*
2
1*

2

1*
1

Trappole a feromoni

1*

Thiamethoxam
Acetamiprid
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole

1*
1*
2

(*) Ammesso solo dopo la fioritura

(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam

(*) Ammesso solo dopo la fioritura

Installare all’inizio di maggio 1 trappola/ha.

(*) Ammessi solo dopo la fioritura

Al massimo 1 intervento acaricida all’anno.

(*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam
2** (**) Si consiglia l’impiego in pre-fioritura
2
1* (*) Ammesso solo dopo la fioritura

3***

1

3*

3** (*) Ammesso solo dopo la fioritura
(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam
3
2
2

3
2
2

3**

(1)
(2)
LIMITAZIONI D’USO E NOTE
Trattamenti ammessi solo contro la seconda e la terza generazione

Imidacloprid

Imidacloprid
Thiametoxam
Acetamiprid
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Melo Puglia 2017
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Interventi acaricidi:
Negli impianti in allevamento e sulle varietà sensibili se nell’annata precedente si sono verificati
attacchi.

Eriofide
(Aculus schlechtendali)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità


Presenza di prime punture fertili

Mosca della frutta
(Ceratitis capitata)

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia :
- 10 colonie vitali su 100 organi controllati con infestazioni in atto.
Verificare la presenza di Aphelinus mali che può contenere
efficacemente le infestazioni

AVVERSITA’

Afide lanigero
(Eriosoma lanigerum)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam, max 3 interventi/anno

(*) Contro questa avversità

3** (*) Ammesso solo dopo la fioritura
(**) Fra acetamiprid, imidacloprid, Clothianidin e Thiametoxam
1* (*) Ammesso solo dopo la fioritura

2

(2)

2
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all’anno.
1*
(*) Da fine caduta petali e alla comparsa delle forme mobili

2**

Acetamiprid
Attract and kill con:
Deltametrina
Betaciflutrin
Abamectina

1*

1*
1*
2

(1)

Deltametrina

S.A. E AUSILIARI
Sali potassici di acidi grassi
Pirimicarb
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Spirotetramat

Difesa integrata di: Melo Puglia 2017
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Piretrine pure

Metcalfa
(Metcalfa pruinosa)

Piretrine pure

Olio minerale

Piretrine pure
Deltametrina (*)
Spinosad (**)

Interventi agronomici
Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

Interventi chimici
Intervenire al raggiungimento della soglia:
5 % di frutti infestati in estate e 10 % in autunno, con uno o più
individui
vivi non parassitizzati per frutto.

interventi fino a un massimo di 800 individui ad ettaro. Possono
essere
effettuati anche lanci di Leptomastix dactylopii (2-3 interventi fino
a un
max di 5000 individui ad ettaro) quando la temperatura media è di
almeno
18°C.

Interventi biologici
Si consiglia di collocare trappole bianche (13 x18 cm) al feromone
in
ragione di almeno 1 per appezzamento omogeneo. Alle prime
catture sulle
trappole, intervenire con i lanci di Cryptolaemus montrouzieri (1-2

Lavorazioni del terreno per disturbare i nidi delle formiche

Mosca mediterranea
(Ceratitis capitata)

Afidi
(Aphis gossypii; Aphis
punicae)

(Planococcus citri)

Cotonello

Leptomastix dactylopii
Cryptolaemus
montrouzieri

Piretrine pure

Cimici

(Palomena prasina )

Piretrine pure

Tripidi
(Thrips major )

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
Zolfo

Prodotti rameici

Interventi agronomici
Effettuare opportune potature per l’arieggiamento della chioma

CRITERI DI INTERVENTO

Cancri rameali
(Botryosphaeria sp.)

Antracnosi
(Colletotrichum
gloeosporioides;
Sphaceloma punicae)

AVVERSITA'
Oidio
(Erysiphe aquilegiae)

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Solo con metodo "Attract and kill"
(**) Solo con interventi localizzati

kg. 6 In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

kg. 6 In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(2)
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

- Effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma.
- Anticipare la raccolta

(Colletotrichum
gloeosporioides)

Prodotti rameici
Pyraclostrobin

Prodotti rameici

Prodotti rameici
Dodina

S.A. E AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

sono favorevoli allo sviluppo del patogeno (elevata umidità)

(Trifloxystrobin +
Interventi chimici
Tebuconazolo)
Gli interventi vanno effettuati nei periodi nella fase di invaiatura se le condizioni climatiche

.
Interventi agronomici

Interventi agronomici
E’ necessario effettuare una buona aerazione della chioma
Interventi chimici
Non vanno effettuati interventi chimici diretti contro tale avversità ma essendo la stessa
una
conseguenza della produzione di melata emessa dalla Saissetia oleae, il controllo va
indirizzato
verso questo insetto.

Fumaggine

Lebbra

Evitare apporti di acqua superiori a quanto richiesta dalla coltura
Interventi chimici
Gli interventi vanno effettuati partendo dall’inizio delle infezioni (estate - autunno)

Mantenere un buono stato vegetativo delle piante e una buona aerazione della chioma

Interventi chimici
1. 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.
2. Nelle zone e per le cultivar poco suscettibili alle infezioni
- Effettuare un trattamento alla formazione del 3-4 nodo fogliare
- Procedere successivamente come nel caso precedente
Interventi agronomici

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
- parti interne della chioma;
- effettuare concimazioni equilibrate.

cladosporioides)

Cercosporiosi o
Piombatura
(Mycocentrospora

CRITTOGAME
Occhio di pavone o
Cicloconio
(Spilocaea oleagina )

(**)
(**)

6 Kg*
(*)

6 Kg*

6 Kg*
1

(1)

1

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(**) Solo entro la fioritura
(**) Solo entro la fioritura

Risultano validi i trattamenti effettuati contro l’Occhio di
pavone.
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Dalla comparsa delle infiorescenze entro luglio

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

La “diagnosi precoce” consiste nell’immergere il
campione di foglie in una soluzione con soda caustica
(NaOH) al 5% per 2-3 minuti a temperatura ambiente
per le foglie giovani e alla temperatura di 50-60 ° C per
le foglie vecchie.
In presenza di attacco, si noteranno sulla pagina
superiore delle foglie delle macchioline circolari scure
(esaminandole controluce le macchie da Cicloconio
sono opache, mentre quelle di altra natura sono
traslucide).

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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AVVERSITA’

(sommatoria di uova e larve)

Per le olive da tavola: quando si nota la presenza delle prime punture.
Per le olive da olio: in funzione delle varietà 10-15% di infestazione attiva

e sistemi tipo
attact and kill

Pannelli attrattivi,
esche proteiche

fasi di sviluppo della mosca (uovo e larva di prima età).

- curativi (nei confronti delle larve): al superamento della soglia intervenire, nelle prime

1(*)

8(*)

(*)
Opius concolor
Beauveria bassiana

Spinosad
- preventivi (adulticidi): con esche proteiche avvelenate intervenendo alle primissime
Dimetoato
infestazioni
o applicando il metodo “Attract and Kill” utilizzando trappole innescate con feromone e
Fosmet
impregnate
Imidacloprid
con Deltametrina o Lambdacialotrina.

pertanto l’intervento deve essere tempestivo al rilievo delle prime punture.
Nelle olive da olio effettuare interventi

Interventi chimici
Nelle olive da mensa anche la sola puntura può determinare deformazione della drupa,

·
·

Soglia di intervento

1
Soglia di intervento (solo per la generazione carpofaga)
Deltametrina
Fosmet
·
Per le olive da olio: 10 - 15% di uova e/o di larvette in fase
Bacillus thuringiensis
di penetrazione nelle olivine.
·
Per le olive da tavola: 5 - 7 %
Interventi chimici: solo per la generazione carpofaga e per varietà a drupa grossa
Intervenire quasi alla fine della curva di volo della generazione antofaga determinata con
le trappole innescate con feromone e comunque prima dell’indurimento del nocciolo al
superamento della soglia di intervento

2*

2

2

(*) si consiglia di acidificare l’acqua
(*) Ammesso solo dopo la fioritura

(*) Solo formulato con specifica esca pronta
all’uso

(*) lanci da programmare con i centri di assistenza
tecnica

CRITERI D’INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI (1) (2)
LIMITAZIONI D’USO E NOTE
Interventi agronomici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Prodotti rameici
- Eliminare e distruggere i rami colpiti
- Eseguire la potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli ed eliminando i rami
infetti.
- Evitare dove è possibile la formazione di microferite nel periodo autunnale
specialmente
durante le operazioni di raccolta.
Interventi chimici
Intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo sulle piante,
soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in post-raccolta.
Interventi agronomici
Asportazione e bruciatura dei rami disseccati al di sotto di 20-30 cm del punto di
infezione.
- Evitare consociazioni con solanacee
Interventi agronomici
Effettuare interventi meccanici di asportazione delle parti infette e disinfettare con prodotti
rameici
o con il fuoco o applicando mastici cicatrizzanti.
Proteggere i grossi tagli effettuati con la potatura con mastici cicatrizzanti.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Mosca delle olive
(Bactrocera oleae)

FITOFAGI
Tignola dell’olivo
(Prays oleae)

Carie

Verticilliosi

pv. savastanoi)

BATTERIOSI
Rogna
(Pseudomonas syringae
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

la sinuosità delle gallerie.
Interventi biotecnici
Utilizzare trappole a feromoni per la cattura massale posizionando mediamente 10
trappole/ha
Impiego del metodo della confusione sessuale utilizzando 300-400 diffusori/ha

sui rami la formazione delle gallerie.
In caso di galleria appena iniziata, utilizzare un fil di ferro
Cercare di non far sviluppare molto le larve in quanto risulta difficile raggiungerle per

In primavera, seguendo lo sfarfallamento a mezzo delle trappole a feromone controllare

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(***) Imidacloprid: impiegabile solo in fase post fiorale

Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

accertato consistente attacco sulle piante adulte.
Interventi agronomici
Effettuare un maggiore arieggiamento della chioma al fine di ridurre l’umidità
Durante la fioritura asportare le parti della pianta maggiormente infestate.
Interventi agronomici
Durante la potatura eliminare le parti infestate e individuare le larve nell’interno dei rami.

Interventi chimici
Intervenire alla presenza dei primi stadi larvali sugli impianti giovani e solo a seguito di

Margaronia
(Palpita unionalis )

Cotonello dell’olivo
(Euphyllura olivina)

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
- Potatura con asportazione delle parti più infestate e bruciatura delle stesse;
- Limitare le concimazioni azotate;
- Favorire l’insolazione all’interno della chioma con la potatura.
Interventi chimici
Vanno effettuati al superamento della soglia e nel momento di massima schiusura delle
uova e fuoriuscita delle neanidi (orientativamente da luglio a agosto)
La presenza della cocciniglia non è mai generalizzata, pertanto è preferibile limitare gli
interventi alle zone più infestate dell’oliveto e prima di qualsiasi intervento chimico
verificare la presenza di antagonisti naturali come il Metaphichus, Scutellista, ecc.

5 - 10 neanidi vive per foglia (nel periodo estivo)

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).
Soglia di intervento

Fleotribo
(Phloeotribus
scarabeoides)
Ilesino
(Hylesinus oleiperda )

(Saissetia oleae )

Cocciniglia mezzo
grano
di pepe

Oziorrinco
(Otiorrhynchus
cribricollis)

Catture massali con
trappole a feromoni

Confusione sessuale

Bacillus thuringiensis

Olio minerale
Fosmet
Buprofezin

S.A. E AUSILIARI

1

(1)

2*

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Non sono autorizzati interventi chimici

Non sono autorizzati interventi chimici

Temperature superiori ai 38 °C o inferiori a 0 °C
determinano mortalità delle uova e delle neanidi di I
età
(*) si consiglia di acidificare l’acqua
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Prodotti rameici
Bicarbonato di K
Polisolfuro di Ca
Aureobasidum
pullulans
Laminarina

S.A. E AUSILIARI

dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di Trifloxystrobin
ticchiolatura.
Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid )
Penthiopirad
Fluopyram
Difenconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
Penconazolo
I Ditiocarbammati (propineb, metiram, tiram e ziram) non possono
Tebuconazolo
essere utilizzati dopo lo stadio di frutto noce.
Solo nei frutteti colpiti dalla maculatura bruna e limitatamente alle
Pyrimethanil
varietà sensibili è consentito l'uso fino a 40 giorni dalla raccolta delle Ciprodinil
Cvs sensibili alla maculatura bruna: Abate Fetel, Decana, Kaiser,
Metiram
Passa Crassana, Harrow sweet, Rosada, Conference, General
Propineb
Leclerc, Pakam's triunph, Decana di inverno, Cascade e Ercole
Thiram
Ziram

Cadenzare i trattamenti a turno biologico , oppure adottare un turno
fisso o
Ditianon
(Ditianon +
allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza fofsfonato di
potassio)
del
fungicida. Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli
sensibilmente,
Dodina

Interventi chimici:

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Ticchiolatura
(Venturia pirina)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2017

2
3*
(**)

2

3
2
2

3

(1)
6
Kg*
5
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Impiegabile fino al 15 giugno
(*) (**) Sospendere i trattamenti subito dopo la fioritura
4
2*

4

4

3

3

4

(2)
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2*

2

Tebuconazolo
Trifloxystrobin
Pyraclostrobin
Penthiopyrad
3
2
2*
2

3*

Fluopyram

caratterizzati da prolungata bagnatura. Per contro, nei pereti ancora Cyprodinil
Fludioxonil

indenni, si consiglia di effettuare rilievi settimanali allo scopo di poter Tiram
intervenire alla comparsa delle prime macchie.
Ziram
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali
Fluazinam

Nei pereti colpiti in forma grave nell'anno precedente si prevedono
interventi a cadenza di 6 - 8 giorni con particolare attenzione nei
periodi

Boscalid

Interventi chimici:

Interrare le foglie colpite trattate preventivamente con urea
Raccogliere e distruggere i frutti colpiti

6
Kg*

Prodotti rameici

Limitare l'irrigazione, in particolare quella soprachioma

(1)

Fosetyl Al

Bacillus
amyloliquefaciens

S.A. E AUSILIARI

Interventi agronomici:

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Maculatura bruna
(Stemphylium
vesicarium)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2017

4
2*

2

3

3

4*

6

(2)

(*) Possibili rischi di fitotossicità con olio bianco

(*) Tra Pyrimethanil e Cyprodinil al massimo 4 interventi all'anno

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Al massimo 2 IBE candidati alla sostituzione, escluso il
Difenconazolo. Max 4 IBE

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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INTERVENTI AGRONOMICI:
Bruciare il legno di potatura

Eseguire periodici rilievi,
Comunicare al Servizio Fitosanitario competente
l'eventuale presenza di sintomi sospetti.

Nel rispetto e in applicazione del D.M. n. 356 del 10/09/99 di lotta
obbligatoria:
Interventi agronomici
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
sempre alla
disinfezione degli attrezzi utilizzati nelle potature. Bruciare
immediatamente il
materiale vegetale asportato. Asportare tempestivamente le fioriture

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Necrosi batterica
gemme e fiori
(Pseudomonas
syringae )

(Erwinia amylovora)

BATTERIOSI
Colpo di fuoco

Marciume del
colletto
(Phytophthora
cactorum)

Marciumi
(Gloeosporium
album)

(Nectria galligena)

rameali

Cancri e
disseccamenti

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2017

Prodotti rameici
Fosetil Al

Bacillus
amyloliquefaciens
Fosetyl Al

Acibenzolar-Smetile
Bacillus subtilis

Prodotti rameici

Fosetil Al

(Pyraclostrobin +
+Boscalid)
Fludioxonil

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

6
4

3

6
Kg*

(1)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Trattamenti validi anche nei confronti della necrosi batterica delle gemme
e dei fiori

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6

(*) Evitare l'impiego di prodotti rameici nel periodo della fioritura

6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Trattamento valido anche nei fenomeni di disseccamento delle gemme

3* (*) Tra Trifloxystrobin e Pyraclostrobin, al massimo 3 interventi
4* (*) Tra Boscalid e Penthiopyrad
2

(2)
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Spirotetramat

in caso di presenza, trattare alla migrazione delle neanidi.

- Trattare al superamento della soglia del 5% di piante colpite

Si consigliano lavaggi della vegetazione
1

(Abamectina +
acrinatrina)

Spirotetramat
Sali potassici di
acidi grassi

Acetamiprid
Flonicamid

Spirotetramat

2*

1*

1
2

(1)

Abamectina

Bicarbonato di K
Olio minerale
Sali potassici di
acidi grassi

Pyriproxyfen

- A completamento della difesa anticoccidica, di fine inverno,

Soglia
Prevalente presenza di uova gialle

Olio minerale
Clorpirifos metile
Fosmet
Buprofezin

S.A. E AUSILIARI

- Per i trattamenti di fine inverno:
intervenire se ci sono stati danni alla raccolta nell'anno precedente o se si è osservata la presenza dell'insetto sul legno di
potatura o sulle piante.

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Dysaphis pyri)

Afide Grigio

Psilla
(Cacopsylla pyri)

Cocciniglia di San
Josè
(Comstockaspis
perniciosa)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2017

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non più di 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre
2* fioritura

1
2

(*) Trattamenti da eseguire entro la fine di giugno Si consiglia di
posizionare Abamectina in prevalenza di uova bianche e primissime
neanidi
Contro le neanidi di seconda generazione - non oltre il mese di
maggio
(*) Non più di 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre
2*
fioritura

(*) Entro la fase di pre-fioritura
(*) Non più di 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre
2* fioritura

(*) (*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo
(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
4*

(2)
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S.A. E AUSILIARI

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i
regolatori
Spinosad
di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego
ripetuto
Fosmet
Clorpirifos etile
Clorantraniliprole
Emamectina

Tebufenozide
Metoxifenozide

Triflumuron
Diflubenzuron

entomopatogeni (*)

Nematodi

Tali soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i
metodi
della Confusione o del Disorientamento sessuale.
Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del
volo.

Virus della granulosi

- Verificare su almeno 100 frutti a ha la presenza di fori iniziali

di penetrazione e trattare al superamento della soglia dell'1% .

per trappola catturati in una o due settimane o, per la I e la II
Confusione e
generazione in base alle indicazioni dei Bollettini di assistenza
tecnica
disorientamento
sessuale

Trattare al superamento della soglia indicativa di 2 adulti

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Carpocapsa
(Cydia pomonella)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2017

2
1

3

2

(1)

2
2

4*

3

3

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Clorpirifos etile da impiegare prima della fioritura

(*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

(*) Si consiglia l'utilizzo di Steirnernema feltiae

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

17194
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

100 frutti a ha.

(Grapholita molesta)

Metoxifenozide
Clorpirifos metile
Spinosad
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Emamectina

Trattare al superamento della soglia di 15 adulti di Pandemis

catturati per trappola in due settimane o 30 adulti come somma
delle due specie o con il 5% dei germogli infestati
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali

Bacillus
thuringiensis

Fosmet
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Tebufenozide

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Hoplocampa brevis)

disorientamento
sessuale

- Generazioni successive

(Pandemis cerasana, Intervenire al superamento del 10 % degli organi occupati
dalle larve
Archips podanus)

Pandemis e Archips - Generazione svernante

Tentredine

S.A. E AUSILIARI
Bacillus
thuringiensis
Confusione e

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i
regolatori
Triflumuron
di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego
ripetuto
Metoxyfenozide

Trattare solo dopo aver accertato ovodeposizioni o fori di
penetrazione su almeno l'1% dei frutti verificato su almeno

CRITERI D’INTERVENTO

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2017

4

1

3

2
3

3

2

(1)

(*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Si consiglia di installare, entro il 15 luglio, almeno 2 trappole per azienda

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

Attivo anche nei confronti della piralide
2* (*) Non ammesso contro Archips
2

3

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3*

2
2

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet

3*

(2)
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- su William, Conference, Kaiser e Packam's Triumph, Guyot
e Butirra precoce Morettini con temperature superiori ai
ai 28 gradi la soglia è uguale alla presenza.

Soglia
- 60% di foglie occupate.

Interventi chimici:
- Intervenire dopo 3 settimane dall'inizio del volo, rilevato per mezzo
di trappole sessuali.
- in alternativa, intervenire seguendo le indicazioni derivanti dai dati
raccolti da una rete di monitoraggio di almeno 20 trappole sessuali
distribuite sul territorio provinciale
Eventualmente ripetere il trattamento dopo 20 giorni

non meno di 5-10 trappole/ha
Interventi biotecnologici:
- Si consiglia l'installazione delle trappole sessuali per catture di
massa
non meno di 5-10 trappole/ha

- In presenza di infestazione effettuare la cattura in massa dei
maschi con

- II e III Generazione : Trattare al superamento della soglia di
50 adulti per trappola o con il 5% dei germogli infestati.

- I Generazione: 5% di getti infestati

Soglia

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

(Zeuzera pyrina)

(Cossus cossus)
Rodilegno giallo

Rodilegno rosso

Eulia
(Argyrotaenia
pulchellana)=
Argyrotaenia
ljungiana)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2017

Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Pyridaben
Tebufenpirad
Acequinocyl

Bifenazate

Triflumuron

Trappole a feromoni
Confusione
sessuale

trappole a feromoni

Catture massali con

Tebufenozide
Metoxifenozide
Clorpirifos metile
Emamectina
Spinosad
Indoxacarb
Clorantraniliprole

Bacillus
thuringiensis

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Trappole aziendali o reti di monitoraggio

Installare all'inizio di maggio 1 trappola/ha.

di crescita (*) ed in particolare si consiglia di evitarne l'impiego ripetuto

Al fine di limitare i rischi di resistenza si invita ad usare con cautela i
regolatori

3* (*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

2

4* (*) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet
2
3

3* (*) Tra Diflubenzuron, Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

(2)

1

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

2

4

3
1

(1)
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CRITERI D’INTERVENTO

- Se nell'annata precedente si sono verificati attacchi

Miride

- Trattare al rilevamento degli attacchi larvali.
- Durante la potatura asportare le ovature.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Orgia
(Orgyia antiqua)

Monitorare la presenza dalla fase di post fioritura prestando

Mosca delle frutta
(Ceratitis capitata)

attenzione alle colture limitrofe, in particolare erba medica e incolti,
specie dopo gli sfalci.

Presenza di danni da melata.

Soglia
Presenza di prime punture fertili

(Aphis pomi)

Soglia :

Afide verde

Eriofide vescicoloso - Se nell'annata precedente si sono verificati attacchi
intervenire a rottura gemme.
(Eryophis pyri)

Eriofide rugginoso
(Epitrimerus pyri)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pero Puglia 2017

Bacillus
thuringiensis
Diflubenzuron

Acetamiprid

Acetamiprid
Beta-ciflutrin
Attract and kill con:
Deltametrina

Spirotetramat
Sali potassici di
acdi grassi
Flonicamid

Olio minerale
Abamectina

Zolfo

Olio minerale
Abamectina

Zolfo

S.A. E AUSILIARI

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non impiegare oltre lo stadio di "gemma gonfia" in formulazioni in
miscela con Zolfo

(*) Non impiegare oltre lo stadio di "gemma gonfia" in formulazioni in
miscela con Zolfo

(*) Non più di 1 contro questa avversità. Non ammesso in pre
2* fioritura

2

2

1

1

(*) Da preferirsi in presenza di larve di età superiore alla prima
3* (*) Tra Metoxifenozide, Triflumuron e Tebufenozide

Gli interventi con esteri fosforici eseguiti contro altre avversità
sono efficaci anche contro i Miridi.

2
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(*)

(*)

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

(1)
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Zolfo
Olio essenziale di
arancio dolce
Bupirimate
Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Miclobutanil

Prodotti rameici

Dodina

Ziram
Thiram
Captano
Difenoconazolo
(Tebuconazolo +
Zolfo)
Dodina

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Si consiglia di evitare l'uso ripetuto di antiodici in assenza della malattia. Ciproconazolo
Propiconazolo
Tebuconazolo
(Tebuconazolo
Tryfloxistrobin )
Fluopyram
Quinoxifen

Interventi chimici:
Vanno limitati ad un massimo di 1-2 nel caso delle pesche e di 4-5 nel
caso delle nettarine (a partire dall’allegagione).

Interventi agronomici:
Ricorrere alle varieta' poco suscettibili nelle aree ad alto rischio.
Eseguire concimazioni equilibrate

Interventi chimici:
Gli stessi interventi eseguiti per la bolla hanno un'ottima attività.

Nei pescheti colpiti limitare le concimazioni azotate.
Asportare e bruciare i rami colpiti.

Interventi agronomici:

INTERVENTI CHIMICI
Effettuare interventi:
• alla caduta delle foglie (novembre - dicembre);
• verso la fine dell'inverno alla rottura delle gemme.
Ove la malattia si è manifestata in forma grave negli anni precedenti e
con andamento climatico umido o piovoso può essere giustificato un
ulteriore intervento nella fase di bottone rosa.

CRITERI D’INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
• Scelta di sesti idonei in funzione del portinnesto e della cultivar.
• Somministrazioni equilibrate di concimi azotati e di apporti idrici.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mal bianco
(Sphaerotheca
pannosa)

Corineo
(Coryneum
beijerinkii)

CRITTOGAME
Bolla del pesco
(Taphrina
deformans)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2017

2

2**

**

2**

1

**

(1)

(*) Per tutti gli IBE
(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

3*
3*

4*

(*) Tra Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin
(*) Tra Fluopyram e Boscalid

(*) Per tutti gli IBE
(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

2
6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

2

4*

2

(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti
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CRITERI D’INTERVENTO

INTERVENTI AGRONOMICI.
- Ricorrere a varietà poco suscettibili.
- Limitare gli apporti di fertilizzanti azotati.
- Raccogliere e bruciare i rami infetti.
INTERVENTI CHIMICI
Vanno effettuati solo in caso di accertata presenza nel periodo di:
- da bottini rosa a fine scamiciatura
- fase di diradamento dei frutti (infezioni di Botryosphaeria dothidea)
- inizio e metà caduta foglie.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Cytospora spp.)

Cancri rameali
(Fusicoccum
amygdali,

Interventi agronomici:
All'impianto scegliere appropriati sesti, tenendo conto della vigoria di
(Monilia laxa,
ogni
singolo portinnesto e di ogni singola varieta'; successivamente
Monilia fructigena) proporzionare
adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da
evitare
una eccessiva vegetazione. Curare il drenaggio.
L'esecuzione di potature verdi migliora l'arieggiamento della pianta
creando
condizioni meno favorevoli allo sviluppo dei marciumi.
Asportare e bruciare i frutti mummificati
Interventi chimici:
Periodo fiorale: intervenire preventivamente solo su cultivar molto
suscettibili
se si verificano condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla
malattia .
Pre-raccolta: su varieta' suscettibili eseguire un trattamento 7/10 giorni
prima
della raccolta.

Monilia

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2017

4
1
5

2**

Bacillus subtilis
Fludioxonil+Ciprodinil
Bicarbonato di K
Fenbuconazolo
Difenconazolo
Ciproconazolo
Tebuconazolo

2*
**

Tiofanate metile
Prodotti rameici

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fluopyram
Fenpyrazamine
Fenexamid

Tryfloxistrobin )

2

6

(Tebuconazolo

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi ammessi anche su pesco e nettarine in impianti con oltre
il 15% di piante colpite

(*) Dopo la raccolta e solo su percoche.

(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Per tutti gli IBE

6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

2

3

3

4*

Al massimo 4 interventi all'anno contro questa avversità

(1)

Bacillus
amyloliquefaciens

S.A. E AUSILIARI
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CRITERI D’INTERVENTO

Bacillus subtilis

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

INTERVENTI CHIMICI
In vegetazione si consiglia di intervenire prima dell’accartocciamento
delle foglie alternando i principi attivi in caso di più interventi.

Soglia:
- Nella fase di bottoni rosa: presenza di fondatrici
- Per nettarine: 3% germogli infestati in pre e post fioritura,
- Per pesche e percoche: 3% germogli infestati in pre-fioritura, 10%
di
germogli infestati dopo la fioritura.

avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale
- applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettori
Fitosanitari

Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Sali potassici di acidi
grassi
Pirimicarb
Imidacloprid
Acetamiprid
Spirotetramat

Flonicamid

Thiamethoxam
Acetamiprid
Clothianidin

Sali potassici di acidi
grassi
Fluvalinate
Spirotetramat
Imidacloprid

Acybenzolar metile
Interventi chimici:
La lotta va effettuata solo negli impianti in cui è stata accertata la
malattia
I trattamento sono consigliati nel periodo di caduta foglie con intervalli di
8-10 giorni, dopo la potatura e/o nella fase di ingrossamento gemme

- Costituire nuovi impianti solo con piante sane
- Bruciare i residui della potatura

Interventi agronomici:

(Hyalopterus spp.) Soglia:
Presenza

Afide farinoso

(Myzus varians)

FITOFAGI
Afide verde
(Myzus persicae)
Afide sigaraio

Cancro batterico
o maculatura
batterica
delle drupacee
(Xanthomonas
arboricola pv.
pruni sin.
X. campestris pv.
pruni)
Sharka
(Plum pox virus)

BATTERIOSI

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2017

(*)
1*
1

1(*)

1(*)(**)
2
1(*)(**)

1(*)

1*

6

4

**

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

1**

2

1*

(*) Si consiglia di sospendere l'uso a 30 giorni dalla raccolta
(**) Tra Imidacloprid, Acetamidpid, Thiametoxam e Clothianidin
(*) Solo dopo la fioritura
(*) A partire dalla scamiciatura

Ove possibile si consiglia di intervenire in maniera localizzata sulle piante
colpite

(*) Ammesso solo contro afide verde

(**) Ammessi solo contro afide verde
(*) Solo dopo la fioritura

(*) Solo in pre fioritura e solo a partire dalla scamiciatura
(*) A partire dalla scamiciatura

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

6
Kg* * In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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neanidi estive in presenza di forti infestazioni. In tal caso si consiglia di
intervenire sulle neanidi di prima generazione dopo averne seguito
l'inizio
delle nascite .

Si interviene sulle forme svernanti e, a completamento della difesa,
sulle

Soglia:
Presenza

INTERVENTI CHIMICI
Sulle nettarine intervenire alla caduta dei petali dopo aver verificato la
presenza in fioritura.
Sulle pesche i danni da tripidi sono molto rari per cui gli interventi vanno
effettuati solo dopo aver riscontrato le infestazioni.

Soglia:
Presenza

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

pentagona)

(Pseudaulacaspis

Cocciniglia di
San Josè
(Comstockaspis
perniciosa
Cocciniglia
bianca

Tripidi
(Taeniothrips
meridionalis,
Thrips major)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2017

S.A. E AUSILIARI

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Spirotetramat

Pyryproxyfen

Fosmet

Clorpirifos metile

Olio minerale
Buprofezin

Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
(Abamectina +
acrinatrina)
Clorpirifos metile
Formetanate
Fosmet
Spinosad

1*

2

1

(*)

2

1(**)

1

1

1*

4*

3

3*

2*

(*) A partire dalla scamiciatura

(*) Entro la fase di pre-fioritura

(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate

(*) Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

(**) Al massimo 1 in post fioritura
(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate

(*) Solo in pre-fioritura

Contro questa avversità nella fase primaverile al massimo 2 interventi;1 ulteriore intervento per il tripide
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1*
1

Fosmet
Clorpirifos etile
Thiacloprid

Nota specifica per gli impianti in allevamento (al massimo 2 anni)

Si sconsiglia di utilizzare gli esteri fosforici contro la prima generazione
Esteri fosforici

(*)

2
2

(1)

Triflumuron
Metoxifenozide
Spinosad

Bacillus thuringiensis

Confusione e
Distrazione sessuale

S.A. E AUSILIARI

Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo. Emamectina
Dove disponibili i modelli previsionali
Clorantraniliprole
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici
provinciali
Indoxacarb
sulla base delle indicazioni dei modelli previsionali.

Soglia:
- 1° generazione 30 catture per trappole la settimana
- Altre generazioni 10 catture per trappole la settimana
Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i
metodi
della Confusione o del Disorientamento sessuale.

ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di Bacillus
thuringiensis .

Interventi chimici
Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si
può

Si raccomanda l'applicazione del metodo della Confusione sessuale
ove le caratteristiche del frutteto lo consentono.

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Cydia molesta)

Cidia

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita
molesta)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2017

4

2
2

1*

4**

3

4*

(2)

per gli impianti in allevamento (2 anni)

(*) Il limite complessivo degli interventi viene portato a 6 interventi

- impiegabile anche in prima generazione e in altre epoche
- impiegabile 2 volte all'anno

Non ammesso contro la 1° generazione; solo nel caso in cui sulla
coltura non siano impiegati altri neonicotinoidi:

(*) Tra Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Fosmet e Formetanate
(*) Impiegabile a partire dalla II generazione.

(*) Non oltre il 30 giugno

(1) Tra Triflumuron e Metossifenozide al massimo 4 interventi

interessare l'intero frutteto con la nube feromonica.
Trappole aziendali o reti di monitoraggio

di feromone. Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali,
in particolare su quella di provenienza dei venti dominanti, in modo da

Collocare gli erogatori prima dell'inizio del volo degli adulti di prima
generazione, controllare, quando possibile il rilascio della quantità

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI D’INTERVENTO

Si raccomanda l'applicazione del metodo della Confusione sessuale,
valido anche
Confusione e

S.A. E AUSILIARI

Soglia:
Presenza di larve giovani.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Orgia
(Orgyia antiqua)

Triflumuron
Metoxifenozide
Spinosad
Thiacloprid

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis

Installare la Confusione o il Disorientamento sessuale all'inizio del volo. Emamectina
Il momento preciso per l'intervento è indicato dai bollettini tecnici.
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Etofenprox
Contro le larve svernanti intervenire solo nei giovani impianti e per gli
innesti subito dopo il risveglio vegetativo.
Per le successive generazioni intervenire dopo 6 giorni tenendo in
considerazione i trattamenti effettuati contro Cydia.

Le soglie non sono vincolanti per le aziende che :
- applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento
sessuale
- utilizzano il Bacillus thuringiensis

Interventi chimici:
Nelle aziende ove non sia possibile l'uso della confusione sessuale si
può
ricorrere alla lotta con insetticidi, privilegiando l'impiego di Bacillus
thuringiensis.
Soglia:
- 7 catture per trappola a settimana;
- 10 catture per trappola in due settimane.

(Anarsia lineatella) per il contestuale controllo della Cydia, ove le caratteristiche del frutteto Distrazione sessuale
lo consentono.

Anarsia

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2017

2
2

(1)

2
2
4
1

3
1*

4*

(2)

- impiegabile anche in prima generazione e in altre epoche
- impiegabile 2 volte all'anno

Non ammesso contro la 1° generazione; solo nel caso in cui sulla
coltura non siano impiegati altri neonicotinoidi:

(*) Impiegabile a partire dalla II generazione.

(1) Tra Triflumuron e Metossifenozide al massimo 4 interventi

Trappole aziendali o reti di monitoraggio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI D’INTERVENTO

SOGLIA DI INTERVENTO
2% di frutti con punture fertili; 10 catture di adulto per trappola per
settimana.

Nota specifica per gli impianti in allevamento (al massimo 2 anni)

Interventi agronomici
- utilizzare piante certificate,
- controllare lo stato fitosanitario delle radici
- evitare il ristoppio
- in presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti (compatibili).

Sensibile specialmente nella fase di allevamento in vivaio.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Empoasca spp.)

Cicaline

Nematodi
galligeni
(Meloidogyne
spp.)

(Ceratitis capitata) INTERVENTI CHIMICI
In caso di controllo larvicida intervenire al superamento della soglia
In caso di controllo larvicida impiegare le esche proteiche avvelenate
alle prime catture irrorando a filari alterni la parte più soleggiata delle
piante, utilizzando 200 litri/ha di soluzione

Mosca
mediterranea
della frutta

Occasionalmente, può essere necessario intervenire chimicamente al
superamento della soglia del 60% di foglie attaccate con presenza di
forme mobili
in riferimento al periodo e al momento della raccolta.

Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli
(Panonychus ulmi) antagonisti
(Tetranychus
urticae)
naturali.

Ragnetto rosso

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2017

1*

Etofenprox
Buprofezin
Acrinatrina
1

(*)
(*)

(*)

1
2

8*

2

1

(1)

Thiamethoxam
Acetamiprid

Imidacloprid

Lambdacialotrina
Etofenprox
Fosmet
Acetamiprid
Spinosad
Attract and kill con:
Deltametrina
Betaciflutrin
Zetacipermetrina
Acetamiprid

Alfacipermetrina
Deltametrina

Tebufenpirad
Pyridaben
Acequinocyl

Abamectina

Exitiazox

Etoxazole

S.A. E AUSILIARI

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

1*

2
4*
1*

2

1

(*) Intervento non conteggiato nel numero complessivo degli
Etofenprox

(*) Ammessi solo dopo la fioritura

(*) Tra Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidim e Thiamethoxam

(*) Tra Clorpirifos metile e Clorpifos etile, Fosmet e Formetanate
(*) Tra Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidim e Thiamethoxam
(*) In formulazione Spintrofly

Al massimo 2 interventi contro questa avversità

E' ammesso 1 solo intervento acaricida all'anno.
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CRITERI D’INTERVENTO

S.A. E AUSILIARI

- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità Spinosad
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili
agli attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali
- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente
infestate
- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni
estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando
tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi
localizzati di
deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta
una rete
metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare
repentinamente
la parte basale del tronco e le radici principali
- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere
manualmente
gli adulti
Interventi chimici
Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti
Soglia
Presenza consistente
Etofenprox
Acetamiprid

Interventi agronomici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Miridi
(Calocoris spp.,
Lygus spp.,
Adelphocoris
lineolatus)
(***) Imidacloprid, Thiametoxam e Clotianidin: impiegabili solo in fase post fiorale

Capnode
(Capnodis
tenebrionis)

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Pesco Puglia 2017

(1)

2
1*

3

(2)

(*) Tra Imidacloprid, Acetamiprid, Clotianidim e Thiamethoxam

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- applicare rigorosamente le prescrizioni previste dagli Ispettori Fitosanitari

Interventi agronomici
- impiegare materiale vivaistico certificato
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi
avvisare tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale

Interventi agronomici:
Limitare le concimazioni azotate. Asportare e bruciare i rami colpiti.
Interventi chimici:
Intervenire a caduta foglie
INTERVENTI AGRONOMICI
Nelle aree ad alto rischio, al momento dell’impianto utilizzare varietà poco
suscettibili.
Eseguire concimazioni equilibrate.

pustole. Successivamente ripetere le applicazioni una o due volte a distanza
di 8 - 12 giorni se permangono condizioni climatiche che mantengano la
vegetazione bagnata.

Su varieta’ recettive intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime

Interventi chimici:

uno o due interventi, ponendo particolare attenzione ai tempi di carenza,
in prossimità della raccolta.

adeguatamente gli apporti di azoto e gli interventi irrigui in modo da evitare
un eccessivo sviluppo vegetativo.
- Curare il drenaggio.
Interventi chimici:
- Su varieta’ ad alta recettivita’ e’ opportuno intervenire in pre-fioritura.
- Qualora durante la fioritura si verificano condizioni climatiche favorevoli
alla malattia
(alta umidita’ o piovosita’) si consiglia di ripetere il trattamento in postfioritura.
- In condizioni climatiche favorevoli alla malattia, sulle cultivar ad elevata
suscettibilità
e su quelle destinate a medi e lunghi periodi di conservazione si possono
eseguire

del portinnesto e di ogni singola varieta’. Successivamente proporzionare

Interventi agronomici:
- All’impianto: scegliere appropriati sesti d’impianto, tenendo conto della
vigoria

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Sharka
(Plum pox virus)

Oidio

Corineo
(Coryneum beiyerinkii)

oidium leucoconium)

Ruggine
(Tranzschelia prunispinosae)

Monilia fructigena)

(Monilia laxa,

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Monilia

Ziram
Thiram
Zolfo
Ciproconazolo
Tebuconazolo
(Tebuconazolo +
Tryfloxistrobin )

Prodotti rameici

Prodotti rameici

(Fludioxonil+Ciprodinil)

Boscalid)
Boscalid

(Pyraclostrobin +

Tryfloxistrobin)

(Tebuconazolo +

Fenexamid
Fenbuconazolo
Propiconazolo
Ciproconazolo
Tebuconazolo

Bacillus subtilis
Bacillus
amyloliquefaciens

S.A. E AUSILIARI

3

3

3*

(2)

1
2

3*

2

2

6
** Kg*

6
** Kg*

1

2**

2

6

4

(1)

(*) Tra Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

(**) In vegetazione al massimo 4 trattamenti

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

contro questa avversità.

Gli interventi con Zolfo, utilizzato contro l’oidio, sono efficaci
anche

(*) 4 su cvs raccolte da President (15 agosto) in poi
(**) Per tutti gli IBE che sono candidati alla sostituzione

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
Al massimo 4 interventi contro questa avversità

Difesa integrata di: Susino Puglia 2017
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AVVERSITA’

Infestazione presente su almeno il 10% dei germogli o sui frutticini

Soglia:
presenza

SOGLIA
10 catture per trappola sulle larve di II e III generazione.
Le trappole vanno posizionate dal mese di aprile (2-3 per appezzamento)

(Brachycaudus helychrisi,
Phorodon humuli,
Myzus persicae)

Afide farinoso
(Hyalopterus pruni)

Cidia
(Cydia funebrana)

è consigliabile ricorrere all’uso di trappole cromotropiche bianche da
posizionare prima della fioritura.
50 catture per trappole durante il periodo della fioritura, possono giustificare
Imidacloprid
un intervento a caduta petali
Considerare validi i trattamenti eseguiti contro gli afidi verdi se è stato
utilizzato Acetamiprid e con i fosforganici contro la prima generazione di
Cydia funebrana .

Tentredini

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Confusione e
Distrazione sessuale
Spinosad
Clorantraniliprole

Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Triflumuron

Thiacloprid
Etofenprox
Fosmet

Confusione e
Distrazione sessuale

Imidacloprid (*)
Acetamiprid
Flonicamid

Soglia:
presenza

(Hoplocampa flava,
Hoplocampa
minuta, Hoplocampa
rutilicornis)

Si consiglia una sola volta, ad almeno trenta giorni dalla
raccolta.

(*) Solo contro Cocciniglia S. Josè e solo a bottoni fiorali
(*) Solo in pre-fioritura

2
2

1

1

1*

3
2

3
2

2
2

1

(*) Solo dalla fioritura in poi

(1) Tra Imidaclorpid e Acetamiprid

Si consigliano trappole cromotropiche bianche

Si consiglia di posizionare 2-3 trappole per azienda a partire
dalla
prima decade di aprile

Imidacloprid (*)
1
Acetamiprid
Flonicamid
1** (**) Non autorizzato contro Phorodon humuli
Spirotetramat
1*** (***) Solo dalla fioritura in poi e solo contro Myzus spp
Contro questa avversità
1 solo intervento
all’anno.
Localizzare l’intervento nelle sole aree infestate.
Si consiglia una sola volta, ad almeno trenta giorni dalla
Pirimicarb
raccolta.

Pirimicarb

Cidia del Pesco
(Cydia molesta)=
(Grapholita molesta)

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire al superamento della soglia:
Esaminare, inoltre, eventuali frutticini bucati e/o caduti.

Soglia:

Afidi verdi

Intervenire a rottura gemme.

(*) Solo dalla fioritura in poi

(*)
1*

presenza diffusa sulle branche principali.

(Diaspis pentagona)
Buprofezin
Pyriproxyfen

Ammessi anche interventi nel periodo primaverile-estivo

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
Intervenire da rottura gemme a bottone bianco

Fosmet
Spirotetramat
1*

(2)

Olio minerale
2

(1)

Soglia su San Josè:

S.A. E AUSILIARI

presenza diffusa con insediamenti sui frutti nell’annata precedente.
Soglia su Cocciniglia bianca:

CRITERI D’INTERVENTO

Cocciniglia di San Josè
(Comstockaspis
perniciosa)
Cocciniglia bianca

FITOFAGI

Difesa integrata di: Susino Puglia 2017
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Soglia:
60% di foglie infestate

Soglia di intervento
Prime punture

Ragnetto rosso dei
fruttiferi
(Panonychus ulmi)

Mosca
(Ceratitis capitata)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(***) Imidacloprid: impiegabile solo in fase post fiorale

Nematodi
(Meloidogyne spp.)

- accertata la presenza del coleottero, eseguire frequenti irrigazioni estive
per uccidere le larve nate nel terreno in prossimità del tronco, evitando
tuttavia
condizioni di asfissia per le radici
- quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati
di deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una
rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti
- scalzare le piante con sintomi di sofferenza generale e bruciare
repentinamente la parte basale del tronco e le radici principali
- in impianti giovani e frutteti di piccole dimensioni raccogliere manualmente
gli adulti
Interventi chimici:
Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti
Il susino è molto sensibile agli attacchi di nematodi galligeni nella fase di
allevamento in vivaio. Si consiglia pertanto di acquistare piante certificate di
controllare lo stato fitosanitario delle radici e di evitare il ristoppio.
In presenza di nematodi galligeni si raccomanda di utilizzare portinnesti
resistenti (compatibili).

- migliorare le condizioni vegetative delle piante moderatamente infestate

Interventi agronomici

- impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità
- garantire un buon vigore delle piante per renderle meno suscettibili agli
attacchi
- evitare stress idrici e nutrizionali

Capnode

(Capnodis tenebrionis)

Si consigliano trappole cromotropiche gialle all’inzio della pre-maturazione

Soglia:
presenza di larve giovani

Caduta petali: presenza

Punta rosa: presenza

Soglia indicativa:

Orgia
(Orgyia antiqua)

(Taeniothrips meridionalis)

Tripidi

Spinosad

Acetamiprid
Spinosad
Attract and kill con:
Deltametrina

Fosmet
Deltametrina

Abamectina
Pyridaben
Tebufenpirad
Etoxazole
Clofentezine

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

1*
(*) Contro questa avvesità

8*

3

1*

(*) Tra Imidacloprid e Acetamiprid
(*) In formulazione Spintorfly

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all’anno.
2
* Contro questa avvesità
1*

1

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

Bacillus thuringiensis

(Abamectina +
acrinatrina)
Betacyflutrin
Deltametrina
Lambdacialotrina

(1)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all’anno.

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Susino Puglia 2017
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AVVERSITA’

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nei vigneti coperti per l’anticipo della raccolta non sono normalmente da prevedere trattamenti
antiperonosporici

Curare la distribuzione delle s.a. impiegando 800-1000 l/ha di acqua
nei vigneti a tendone.

Nella generalità dei casi è sufficiente effettuare due trattamenti cautelativi con antiperonosporici
dotati di persistenza di almeno 10-12 giorni:
• subito prima della fioritura;
• a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato.
Nelle fasi precedenti e successive alla fioritura, mantenere costantemente la situazione sotto
controllo e intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime “macchie d’olio” nell’areale con
prodotti dotati di attività bloccante e proseguire con formulati di maggiore persistenza sino a
quando le condizioni meteorologiche sono favorevoli alla malattia.
È comunque utile tenere sotto controllo la situazione utilizzando le previsioni meteorologiche.
Qualora si tema di non riuscire ad assicurare la tempestività d’intervento in previsione del
verificarsi e del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli alla malattia, può rendersi
necessario intervenire preventivamente, limitatamente a tale periodo.

Peronospora
(Plasmopara viticola)

CRITERI D’INTERVENTO

·
Durante la potatura asportare le parti infette;
·
Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o
l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli
Interventi chimici
Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche:
·
inizio del germogliamento;
·
dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.

Interventi agronomici

Escoriosi
(Phomopsis viticola )

CRITTOGAME

(**)

Propineb

3

1
4
2

3

3

1

3***
(**)

Metiram
Propineb

Pyraclostrobin
Famoxadone
Fenamidone
Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valiphenal
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-M
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
(Cyazofamid +
Fosfonato di disodio)
Amisulbrom
Ametoctradina

5
7
3
3
3(*)

Prodotti rameici
Fosetil Al
Olio essenziale di
arancio dolce
Fosfonato di K
Fosfonato di disodio
Dithianon
Folpet
Mancozeb

(Metiram +
Pyraclostrobin)

3***
3****

(1)

Mancozeb
Metiram

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2017

3

3

4

3*

(*)

4**

3*

(*)

(2)

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Fenamidone e Famoxadone

(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Tra Dithianon, Folpet e Mancozeb
(***) Quando formulato da solo
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Fenamidone e Famoxadone
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla malattia
I dosaggi dei fungicidi applicati contro l'escoriosi alla ripresa vegetativa sono
più elevati rispetto a quelli indicati per la lotta alla peronospora.
(***) Quattro tra Mancozeb, Folpet e Dithianon
(****) Quando formulato da solo
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno,
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S.A. E AUSILIARI

Per le cultivars
- a maturazione precoce si consiglia di evitare interventi chimici
- a maturazione media si consiglia di effettuare gli eventuali trattamenti
nelle seguenti fasi fenologiche:
- pre-chiusura del grappolo;
- invaiatura.
- a maturazione tardiva (Italia, ecc.), e per i tendoni coperti per ritardare la raccolta può ritenersi
necessario proseguire gli interventi indicati per le varietà a maturazione media sulla base
dell’andamento meteorologico e della persistenza dei fungicidi.

Interventi chimici

Interventi agronomici
Scelta di idonee forme di allevamento
·
per i nuovi impianti preferire cv con grappoli non serrati;
·
equilibrale concimazioni e irrigazioni;
·
carichi produttivi equilibrati;
·
potatura verde e sistemazione dei tralci;
·
efficace protezione delle altre avversità.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Muffa grigia
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea )

2
3
1
3
2

1

2

8

(1)

3

3*

(2)

(*) Tra Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Azoxystrobin, Fenamidone e Famoxadone

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(Eugenolo + Geraniolo + Timolo)
Pyrimethanil
Cyprodinil
Fludioxonil
Fenexamid
Boscalid
Fenpyrazamine
1*
2*
2*
2
1
1

4*
2

(**)

(*) Pyrimethanil, non più di 1 trattamento/anno nei tendoni scoperti
(*) Per cyprodinil e fludioxomil max 2 trattamenti indipendentemente dal fatto che
vengano impiegati singolarmente o in miscela

(**) N. di interventi al di fuori dal limite dei 3 o 4

A prescindere dagli interventi con prodotti biologici non effettuare più di 3 interventi per i tendoni
scoperti e non più di 4 per le uve coperte per la raccolta in novembre – dicembre
(**)
8
(**)
(*) Impiegabile fino alla fase di pre-raccolta
6*
(**)
4*
(*) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una buona
(**)
bagnatura del grappolo

Aureobasidium pullulans
Bicarbonato di K
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis

Interventi chimici
Nei casi in cui sia necessario eseguire trattamenti nelle fasi comprese fra risveglio vegetativo e
arancio dolce
fioritura, intervenire con Zolfo.
Bicarbonato di K
Eseguire 2 trattamenti cautelativi in miscela con gli antiperonosporici nelle fasi di:
Bupirimate
subito prima della fioritura;
Trifloxystrobin
a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato
Azoxystrobin
Nelle fasi comprese fra post-allegagione e invaiatura, alternare le sostanze attive,
Pyraclostrobin
a diverso meccanismo d’azione, adottando intervalli inferiori (max 10 giorni) in
Cyflufenamide
corrispondenza delle fasi di maggiore accrescimento degli acini.
Fenbuconazolo
Curare la distribuzione delle s.a. impiegando 800-1000 l/ha di acqua nei vigneti a tendone
Penconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
Difenconazolo
Miclobutanil
Propiconazolo
Tebuconazolo
Quinoxyfen
Spiroxamina
Boscalid
Metrafenone
Meptyl-dinocap

Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Laminarina
Olio essenziale di

Oidium tuckeri)

CRITERI D’INTERVENTO

Per le uve da tavola non sono tollerate bacche infette a causa del deprezzamento
del deprezzamento del prodotto

Oidio
(Uncinula necator -

AVVERSITA’

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2017
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

L’intervento va ripetuto a distanza di 10 giorni dal primo

Ɣ(VWHULIRVIRULFLGRSRJLRUQLGDOO LQL]LRGHOOHFDWWXUH
Ɣ5HJRODWRULGLFUHVFLWDGDOO LQL]LRGHOOHFDWWXUH
Ɣ Bacillus thuringiensis , Indoxacarb, Spinosad, Emamectina, Clorantraniliprole 4-5 giorni delle

Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va determinato in
relazione alla curva di volo registrato con le trappole a feromoni e al
fitofarmaco scelto per il controllo e ove è disponbilie dall'andamento
delle ovideposizioni rivelate con specifici rilievi e/modelli previsionali.

Interventi chimici
Per la prima generazione antofaga non si effettua alcun trattamento

Interventi agronomici
- equilibrate concimazioni e irrigazioni;
- carichi produttivi equilibrati;
- idonea preparazione dei grappoli;
- potatura verde e sistemazione dei tralci;
- efficace protezione da oidio, tignoletta e tripidi.
prevenire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche

Poiché la vite non cicatrizza e riassorbe facilmente le ferite è buona norma porre particolare
attenzione:
1) Alla potatura verde
2) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducendo le superfici di taglio
3) Conservare una giusta porzione di legno di rispetto sugli speroni e nei tagli di ritorno.

Segnare in estate le piante infette e potarle separatamente dalle altre per limitare l’ulteriore
diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio che vanno disinfettati

In caso di piante parzialmente infette, asportare le parti invase dal fungo, procedere alla loro
bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della superficie di

Interventi agronomici
In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e alla rimozione
delle stesse fuori dal vigneto e successiva bruciatura.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Tignoletta dell’uva
(Lobesia botrana)

Marciumi secondari
(Penicillium spp.,
Aspergillus spp.)

Mal dell'esca
(Phaeomoniella
chlamydospora e
Fomitiponia mediterranea
Phaeoacremonium
aleophilum)

Clorpirifos metile
Clorpirifos etile
Indoxacarb
Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Bacillus thuringiensis

Confusione sessuale

Pyrimethanil
Fludioxonil+Cyprodinil

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da tavola Puglia 2017

1
2

1
1*
2

1
2

(1)

3

3

2

(2)

(*) Impiegabile solo contro la II generazione non oltre il 30 giugno

Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti
prima dell'inizio del volo della prima generazione

La disinfezione degli attrezzi va fatta con ipoclorito di sodio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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La presenza di predatori naturali e l’impiego di principi attivi selettivi nei confronti
di tali predatori contribuiscono al contenimento degli acari nel vigneto.

Soglia di intervento
- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti
- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Interventi chimici
Intervenire localmente solo sui ceppi infestati; solo in caso di attacchi
generalizzati trattare l’intera superficie vitata.
Il periodo più idoneo per la T vitis è in corrispondenza della fuoriuscita
delle neanidi (maggio - giugno).

Interventi agronomici
Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi
nelle zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione.
Evitare eccessi di concimazione che predispongono
maggiormente la pianta alle infestazioni.

Tripide della vite
(Drepanothrips reuteri)

Cocciniglie
(Targionia vitis,
Planococcus spp.,
Pseudococcus spp.)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi chimici
Rilevare la presenza dei tripidi, (monitorando precocemente anche
sulla flora spontanea presente), con:
- Trappole cromotropiche di colore azzurro;
- Scuotimento delle infiorescenze .
Il primo intervento chimico va effettuato nell’immediata pre-fioritura;
i successivi dopo 5,7 giorni, in base all’entità dell’attacco
e alla scalarità della fioritura
Interventi chimici

AVVERSITA’

Tripide occidentale
(Frankliniella occidentalis)

1

Acetamiprid
Spirotetramat

Exitiazox
Abamectina
Etoxazole
Pyridaben
Tebufenpirad

(*)

1

1

(1)

Thiamethoxam

Clorpirifos metile

Olio bianco
Buprofezin

Spinosad
Acetamiprid

Metiocarb
Spinosad
Formetanate

S.A. E AUSILIARI
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(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

1*

1

3*

3
2

3
1

Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno.
L’impiego dello zolfo come antiodico può contenere le popolazioni degli acari a
livelli accettabili

(*) Solo su Planococcus

(*) Ammesso solo dopo la fioritura
(*) Non ammesso su Targionia

(*) Tra Clorpirifos etile e Clorpirifos metile. Non ammesso su Pseudococcus

Trattamenti localizzati sulle piante infestate

Contro questa avversità al massimo 3 interventi all'anno.

17212
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici
Utilizzare barriere di protezione(resinato acrilico ) per evitare la salita degli adulti
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa degli adulti
Interventi agronomici
Evitare l’eccessiva vigoria e le forme di allevamento ricadenti
Razionale sistemazione dei tralci
Concimazioni e irrigazioni equilibrate
Leggere sfogliature attorno ai grappoli

I trattamenti contro la terza generazione di tignoleta son efficaci anche contro le infestazioni di
Mosca mediterranea

Interventi chimici
Intervenire solo in caso di forte attacco
- all’inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza nella annata precedente
- in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Intervenire solo in caso di accertata presenza sulle trappole
Accertata la presenza degli adulti sulle trappole, monitorare la presenza delle forme giovanili sulla
inferiore di 100 foglie/ha, scelte tra quelle medie e basali dei germogli
(***) Thiametoxam: impiegabile solo in fase post fiorale

Cicaline
(Empoasca vitis,
Zygina rhamni)

Oziorrinco
(Otiorrhynchus spp.)

Moscerino dei
piccoli futti
(Drosophila suzukii)

Mosca
(Ceratitis capitata)

Acariosi della vite
(Calepitrimerus vitis)

Buprofezin
Thiamethoxam
Acetamiprid
Etofenprox
Acrinatrina

Olio minerale
Piretrine pure
Sali potassici di acidi grassi

Spinosad

Deltametrina
Acetamiprid

Deltametrina
Acetamiprid

Esche attivate

Zolfo
Olio minerale

S.A. E AUSILIARI
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1

(*)
(*)
(**)

1

(1)

1

3

2
1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammesso solo contro Empoasca vitis
(*) Ammesso solo dopo la fioritura
(**) Solo in vivai di piante madri

Al massimo 1 intervento all'anno.

Uso di trappole al Trimedlure per il monitoraggio dei voli

Al massimo 2 interventi acaricidi all'anno.
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Nel mese di agosto-settembre, 1-2 applicazioni di derivati rameici controllano le
infezioni tardive (“macchie a mosaico”) ed aiutano anche a limitare le varie forme di
marciume dei grappoli.

Nella generalità dei casi è sufficiente effettuare due trattamenti cautelativi con
antiperonosporici dotati di persistenza di almeno 10-12 giorni:
• subito prima della fioritura;
• a fine fioritura allo scadere del periodo di persistenza del prodotto impiegato.
Nelle fasi precedenti e successive alla fioritura, mantenere costantemente la
situazione sotto controllo e intervenire tempestivamente alla comparsa delle prime
“macchie d’olio” nell’areale con prodotti dotati di attività bloccante e proseguire con
formulati di maggiore persistenza sino a quando le condizioni meteorologiche sono
favorevoli alla malattia.
È comunque utile tenere sotto controllo la situazione utilizzando le previsioni
meteorologiche.
Qualora si tema di non riuscire ad assicurare la tempestività d’intervento in
previsione del verificarsi e del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli alla
malattia, può rendersi necessario intervenire preventivamente, limitatamente a tale
periodo.

Interventi chimici
Vanno effettuati nelle seguenti fasi fenologiche:
·
inizio del germogliamento;
·
dopo 8-12 giorni dal trattamento precedente.

l'accantonamento degli stessi, ma raccoglierli e bruciarli

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Peronospora
(Plasmopara
viticola)

·
·

Escoriosi
(Phomopsis
viticola)

CRITERI D’INTERVENTO

Durante la potatura asportare le parti infette;
Non effettuare la trinciatura dei sarmenti o

Interventi agronomici

AVVERSITA’

CRITTOGAME

Famoxadone
Fenamidone
Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Valiphenal
Benthiavalicarb
Benalaxil
Benalaxyl-M
Metalaxil-M
Metalaxyl
Zoxamide
Fluopicolide
(Cyazofamid +
Fosfonato di disodio)
Amisulbrom
Ametoctradina

Pyraclostrobin

Fosetil Al
Olio essenziale di
arancio dolce
Fosfonato di disodio
Fosfonato di K
Dithianon
Folpet
Mancozeb
Fluazinam
Metiram
Propineb

Pyraclostrobin)
Prodotti rameici

(Metiram +

(***) Quattro tra Mancozeb, Folpet, Fluazinam e Dithianon

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
La difesa va attuata solo per le varietà sensibili alla malattia
I dosaggi dei fungicidi applicati contro l'escoriosi alla ripresa vegetativa
sono
più elevati rispetto a quelli indicati per la lotta alla peronospora.

(*) (****) Quando formulato da solo
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno,
(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
3* Famoxadone
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(2)

3

1
4
2

3

1

3

3

4

3*

3*

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
Famoxadone

7
5
3
(*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
3 4**
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
3(*)
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
3
(**) Tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam
3***
(***) Quando formulato da solo
(**) (*) (*) La data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei
ditiocarbammati è definita dai Bollettini provinciali.
In ogni caso non potranno essere impiegati dopo il 30 giugno
(**) Dopo la fioritura al massimo 2 interventi all'anno

(**)

Propineb

Metiram

3***
3***
*

(1)

Mancozeb

S.A. E AUSILIARI
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AVVERSITA’

CRITERI D’INTERVENTO

carichi produttivi equilibrati;

potatura verde e sistemazione dei tralci;
efficace protezione dalle altre avversità.

·

·
·

- pre-chiusura del grappolo;
- invaiatura.

Interventi chimici
Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche:

per i nuovi impianti preferire cvs con grappoli non serrati;
equilibrate concimazioni e irrigazioni;

·
·

Interventi agronomici
·
Scelta di idonee forme di allevamento

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Muffa grigia
(Botryotinia
fuckeliana Botrytis cinerea)

INTERVENTI CHIMICI
Oidio
(Uncinula necator - Nei casi in cui sia necessario eseguire trattamenti nelle fasi comprese fra risveglio
vegetativo e fioritura, intervenire con Zolfo.
Eseguire 2 trattamenti cautelativi in miscela con gli antiperonosporici nelle fasi di:
Oidium tuckeri)
ġŴ ŶţŪŵŰġűųŪŮŢ ġťŦ ŭŭŢ ġŧŪŰųŪŵŶųŢ ļ
ġŢ ġŧŪůŦ ġŧŪŰųŪŵŶųŢ ġŢ ŭŭŰġŴ ŤŢ ťŦ ųŦ ġťŦ ŭġűŦ ųŪŰťŰġťŪġűŦ ųŴ ŪŴ ŵŦ ůŻŢ ġťŦ ŭġűųŰťŰŵŵŰġŪŮűŪŦ ŨŢ ŵŰ
Nelle fasi comprese fra post-allegagione e invaiatura, alternare le sostanze attive, a
diverso meccanismo d’azione, adottando intervalli inferiori (max 10 giorni) in
corrispondenza delle fasi di maggiore accrescimento degli acini.
8

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

3**
1
1
1
2
1
1

Pyrimethanil
Cyprodinil
Fludioxonil
Fenexamid
Boscalid
Fenpyrazamine

(*) N. di trattamenti fuori dal limite di 2 all'anno

2

(*) Per cyprodinil e fludioxomil max 1 trattamento indipendentemente
dal fatto che vengano impiegati singolarmente o in miscela

4* (*) Quattro tra Dithianon, Folpet, Mancozeb e Fluazinam.
(**) Fluazinam 3 all'anno

(*) (**) Consigliato in pre-raccolta anche con infezioni in atto, assicurando una
(**) buona bagnatura del grappolo

(*)

4
4

(*)
(*)

6

(*)
8

Fluazinam

Bacillus subtilis

Bacillus amyloliquefaciens
(Eugenolo + Geraniolo +
Timolo)

Aureobasidium pullulans
Bicarbonato di K

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin, Fenamidone e
Azoxystrobin
3* Famoxadone
Pyraclostrobin
Cyflufenamide
2
Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
3
Difenconazolo
Miclobutanil
1
Propiconazolo
Tebuconazolo
Quinoxyfen
2
Spiroxamina
3
Boscalid
1
Metrafenone
3
Meptyl-dinocap
2
Contro questa avversità, a prescindere dai prodotti biologici, al massimo 2 interventi all'anno

Ampelomyces quisqualis
Olio essenziale di
arancio dolce
Laminarina
Bicarbonato di K
Bupirimate
Trifloxystrobin

Zolfo

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017
17215

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

frutti
(Drosophila suzukii)

Mosca dei piccoli

Interventi agronomici
Effettuare una scortecciatura e uno spazzolamento dei ceppi nelle
zone dove inizia a manifestarsi l’infestazione.

Cocciniglie
(Targionia vitis,
Planococcus spp.)

Interventi chimici
Intervenire solo sui ceppi infestati. Per la T. vitis il periodo più idoneo è alla
fuoriuscita delle neanidi (maggio–giugno)

Interventi chimici
Intervenire solo dopo aver rilevato sulla vegetazione una rilevante infestazione

Prevenire le lesioni di qualsiasi natura a carico delle bacche

Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l’oidio,
la tignoletta, ecc.

Interventi agronomici

FITOFAGI
Tripidi
(Drepanothrips
reuteri)

Marciumi
secondari
(Penicillium spp.,
Aspergillus spp.)

Mal dell'esca
(Phaeomoniella

S.A. E AUSILIARI

Deltametrina
Acetamiprid

Olio bianco
Buprofezin
Clorpirifos metile
Thiamethoxam
Acetamiprid
Spirotetramat

Spinosad

Pyrimethanil
Fludioxonil+Cyprodinil

Interventi agronomici
In caso di piante fortemente attaccate procedere all'estirpazione e bruciature delle (Trichoderma asperellum
+
stesse.
chlamydospora)
In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti invase dal fungo, procedere
Trichoderma gamsii)
alla loro
(Fomitiponia
bruciatura e allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione della
superficie di taglio.
mediterranea)
Segnare in estate le piante infette e le stesse vanno potate separatamente dalle altre
per
(Phaeoacremonium limitare l’ulteriore diffusione della malattia per mezzo attrezzi di taglio che vanno
disinfettate.
aleophilum)
Poiché la vite non cicatrizza e riassorbe facilmente le ferite è buona norma riporre
particolare attenzione :
1) Alla potatura verde
2) Ai tagli e ferite provocate con la potatura secca riducendo le superfici di taglio
3) Conservare una giusta porzione di legno di rispetto sugli speroni e nei tagli di

AVVERSITA’

2

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
La disinfezione degli attrezzi va fatta con ipoclorito di sodio

2

1
1
(*)
(**)
2*

1

3* (*) Tra tutti gli esteri fosforici
(*) Ammesso solo dopo la fioritura. Non ammesso su Targionia
1
(**) Solo in vivai di piante madri solo su Planococcus
(*) Solo su Planococcus

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.
3

1
1

(1)

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2017
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AVVERSITA’

Interventi agronomici
Razionalizzare le pratiche colturali che predispongono

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

al vigore vegetativo
Soglia di intervento
- inizio vegetazione: 60-70 % di foglie con forme mobili presenti
- piena estate: 30-45 % di foglie con forme mobili presenti
La presenza di predatori naturali e l’impiego di principi attivi selettivi nei confronti di
tali predatori contribuiscono al contenimento degli acari nel vigneto.

Interventi chimici
Per la prima generazione antofaga non si effettua
alcun trattamento.
Per la II e III generazione, il momento dell'intervento va
va determinato in relazione alla curva di volo registrato
con le trappole a feromoni e della sostanza attiva
impiegata e ove è disponibile all’andamento delle
ovideposizioni con specifici rilievi e/o
modelli previsionali.
Insetticidi tradizionali: dopo 8-12 giorni dall'inizio del volo;
Regolatori di crescita: 4-5 giorni dall'inizio del volo;
Bacillus thuringiensis: 5-7 giorni dall’inizio del volo e ripetuto dopo 7-10 giorni dal
primo trattamento

CRITERI D’INTERVENTO

(Lobesia botrana)

Tignoletta dell’uva

Clofentezine
Exitiazox
Abamectina
Etoxazole
Pyridaben
Tebufenpirad

Clorpirifos metile
Clorpirifos etile
Indoxacarb
Metoxifenozide
Tebufenozide
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Bacillus thuringiensis

Confusione sessuale

S.A. E AUSILIARI

1
2

2
1*
2

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra tutti gli esteri fosforici
(*) Impiegabile solo contro la II generazione non oltre il 30 giugno

Installare trappole a feromoni per la cattura degli adulti

1

Al massimo 1 intervento acaricida all'anno.

3

3*

(2)

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2017
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AVVERSITA’

INTERVENTI CHIMICI
Intervenire solo in caso di accertata presenza sulle trappole

nella annata precedente
· in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli
Intervenire alla comparsa degli adulti

· all’inizio della ripresa vegetativa se si è verificata la presenza

Intervenire solo in caso di forte attacco

CRITERI D’INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(***) Thiametoxam: impiegabile solo in fase post fiorale

Cicaline
(Empoasca vitis,
Zygina rhamni)

Oziorrinco
(Otiorhynchus spp)

(Calepitrimerus
vitis )

Acariosi della vite Interventi chimici

Sali potassici di acidi
grassi

Buprofezin
Thiamethoxam
Acetamiprid

Spinosad

Abamectina

Olio minerale

Zolfo

S.A. E AUSILIARI

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.
1(*)
(*) Ammesso solo contro Empoasca vitis
1(*)
(*) Ammesso solo dopo la fioritura
1

3

(*) Non impiegabile dopo la fase di gemma gonfia nelle formulazioni
in miscela con Zolfo
1
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(*)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno.

(1)

Difesa integrata di: Vite da vino Puglia 2017
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Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza del
nematode

- Utilizzare materiale vivaistico sano e certificato.

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Patogeni tellurici

Aphelenchoides fragariae,
A. ritzemabosi)

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dispaci,

AVVERSITA'
FITOFAGI
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Metam Na
Metam K
Dazomet

S.a. e AUSILIARI

1*

1*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

I Nematodi galligeni sono presenti nei terreni
prevalentemente sabbiosi.

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA - Fase di: Pre impianto Puglia 2017
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-baulature alte e accurata sistemazione del terreno per evitare ristagni idrici.
Interventi chimici:
-Si consiglia di intervenire a comparsa sintomi ed eventualmente
ripetere il trattamento in relazione alla gravità dell’attacco.
Interventi agronomici:
-utilizzo di materiale di propagazione sano;
-ricorso a varietà poco suscettibili ;
-eliminazione delle piante infette.
Interventi chimici:
Non sono ammessi interventi chimici in questa fase

Antracnosi
(Colletotrichum acutatum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Interventi chimici
Impiegare i preparati sotto forma di esca.
Metaldeide esca
Ortofosfato di ferro esca

Spinosad
Emamectina

Heliotis armigera,
M. oleracea, M. suasa,
Acronicta rumicis)
Lumache, Limacce,
Grillotalpa
(Helix spp.,
(Cantareus aperta,
(Helicella variabilis,
(Limax spp.,
(Agriolimax spp.)

Spodoptera littoralis
Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)
Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metile

Interventi chimici:
Infestazione generalizzata

Prodotti rameici

Metalaxyl

Fosetil-Al

Prodotti rameici

Miclobutanil
(Difenconazolo +
Azoxystrobin )
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
(Fluopyram + trifloxistrobin)
Quinoxifen
Meptyldinocap

Penconazolo

S.a. e AUSILIARI
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Bacillus amyloliquefaciens
Laminarina
Bupirimate

Spodoptera spp.,

FITOFAGI
Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,

crisi di trapianto e effettuare indicativamente 3 interventi ad intervalli variabili di
8 - 15 giorni.

- intervenire preventivamente a partire da 10 giorni dopo il superamento della

Interventi agronomici:
- Impiego di stoloni controllati
- eliminare la vegetazione infetta; ampie rotazioni (3-4 anni); concimazione
equilibrata.
Interventi chimici:

dità molto elevata).
Interventi agronomici:
-utilizzo di materiale di propagazione sano; evitare il ristoppio

BATTERIOSI
(Xanthomonas arboricola
pv. fragariae)

condizioni climatiche favorevoli (temperature comprese tra i 18-25 °C ed umi-

Maculatura zonata

-gli interventi vanno eventualmente ripetuti ad intervalli di circa 10-15 giorni con

Ramularia tulasnei)

(Diplocarpon eartiana)
Marciume bruno
(Phytophthora cactorum)

Interventi chimici:
-intervenire a comparsa sintomi;

Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariae-

-a comparsa sintomi intervenire, su tutte le cultivars, con prodotti endoterapici
evitando di ripeterli a turni ravvicinati.

-sulle cultivar più sensibili (es. Addie) intervenire preventivamente dopo 25-30
giorni dal trapianto con zolfo; il trattamento va ripetuto ogni 7-14 giorni;

(Sphareoteca macularis Oidium fragariae)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Oidio

3*
2*

2



6 Kg*

6 Kg*

3
2

2

1

6

2*

2

2

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis SOLO IN PIENO CAMPO
(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Heliothis

(*) Al massimo 2 interventi all’anno indipendentemente
dall’avversità

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Si consiglia di seguire le indicazioni dei Bollettini Provinciali settimanali

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) SOLO IN COLTURA PROTETTA

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA - Fase di: post impianto Puglia 2017
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Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici

Interventi agronomici:
- utilizzare materiale vivaistico sano e certificato

Interventi chimici
Intervenire con acaracidi solo nelle prime fasi vegetative

Interventi biologici
Per infestazioni tardive effettuare lanci alla dose di 5-6 predatori/mq.

Paecilomyces lilacinus

Amblyseius andersoni
Phytoseiulius persimilis
Amblyseius clifornicus
Abamectina
Milbemectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole
Fenpiroximate
Pyridaben
Tebufenpirad
Spiromesifen

Imidacloprid
Azadiractina

Lambdacialotrina

Piretrine pure
Clorpirifos metile
Fluvalinate

Interventi chimici
Presenza

Nematodi entomopatogeni
30.000 - 50.000/pianta

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici
Intervenire, in ottobre-novembre, solo negli impianti contigui ad
appezzamenti in cui si è registrato l’attacco l’anno precedente e se
la coltura in atto presenta erosioni fogliari.
Interventi chimici
Intervenire solo in caso di forte attacco.

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)
Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci,
Aphelenchoides fragariae,
A. ritzemabosi)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Ragnetto giallo
(Eotetranychus carpini)

Cicaline
(Empoasca spp.)
Afidi
(Macrosiphum euphorbiae,
Chaetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypii)

Oziorrinco
(Othiorrhynchus spp.)

AVVERSITA’
Nottue terricole
(Agrotis ipsilon,
A. segetum)

(*) Non ammesso in pieno campo e solo con irrigazione per
manichetta

2

1

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(*)(**)
(*) Ammesso solo in coltura protetta.
(*)
(*)(**) (**) Ammesso solo contro ragnetto rosso.

Al massimo 2 interventi contro questa avversità
(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*)
(**) Lanci ripetuti con 5/8 individui/mq
(**)
(***) Lanci ripetuti con 4/10 individui/mq
(***)
(****)
(****) In serra, vietato l’impiego tra novembre e febbraio

1*

2
(*)

Distribuire la sospensione su terreno umido ed effettuare un intervento
irriguo qualora non siano previste piogge a brevissima scadenza.

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

DIFESA INTEGRATA DELLA FRAGOLA - Fase di: post impianto Puglia 2017
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(1)
2*

(2)
(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(Boscalid + Pyraclostrobin)
(Fluopyram + trifloxistrobin)
2

essere efficaci anche contro la Drosophila

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono

(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

Sono ammessi al massimo 3 interventi antibotritici. Il terzo intervento è ammesso solo in caso di condizioni
climatiche favorevoli per il patogeno
6
Bacillus amyloliquefaciens
Laminarina
4
Bacillus subtilis
Mepanipyrim
1
2
Pyrimetanil
1
(Fludioxonil + Cyprodinil)
Fenexamid
3
2*
Fenpyrazamine

(Boscalid + Pyraclostrobin)

S.a. e AUSILIARI

Ammessi tutti gli interventi previsti nella fase di post impianto

Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di
di mela.

intervento in pre-raccolta;
- in condizioni di elevata piovosità e umidità si consiglia di eseguire
un primo
intervento ad inizio fioritura e uno, o due, in pre-raccolta.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(Drosophila suzukii)

Moscerino dei piccoli frutti

Interventi agronomici:
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
-evitare eccessive concimazioni azotate;
-asportare ed allontanare la vecchia vegetazione;
-allontanare i frutti colpiti;
-utilizzare cultivar poco suscettibili.
Interventi chimici:
- cadenzare gli interventi in funzione dell’andamento climatico:

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

- se l’andamento climatico è asciutto durante la fioritura si consiglia
un unico

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
-utilizzo di materiale di propagazione sano;
-ricorso a varietà poco suscettibili ;
-eliminazione delle piante infette.
Interventi chimici:
In presenza di sintomi

AVVERSITA’
Antracnosi
(Colletotrichum acutatum)
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Interventi agronomici:
- evitare eccessive concimazioni azotate
- favorire l’arieggiamento
- eliminare la vecchia vegetazione
Interventi chimici:
- un intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie ed un secondo
a distanza di 20-25 giorni.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

BATTERIOSI
(Xanthomonas arboricola
pv. fragariae)

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa sintomi

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa sintomi;
- il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su cultivars
sensibili
(es. Dana), con andamento stagionale piovoso.

Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariae-

Ramularia tulasnei)
Phomopsis obscurans)
Maculatura zonata
(Diplocarpon eartiana)
Marciume bruno
(Phytopthora cactorum)

Interventi agronomici:
- curare l’arieggiamento dei tunnel fin dalle prime ore del mattino;
- evitare eccessive concimazioni azotate;
- asportare ed allontanare la vecchia vegetazione;
- allontanare i frutti colpiti;
- utilizzare cultivar poco suscettibili.

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

fioritura fino alla raccolta ogni 7-8 giorni sulle cultivars sensibili, con
minore frequenza sulle altre.

Interventi chimici:
- si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da ripetersi a
partire dalla

(Sphaeroteca macularis-

Oidium fragariae)

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- evitare eccessive concimazioni azotate;

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Oidio

Prodotti rameici

Prodotti rameici
Metalaxyl
Trichoderma asperellum
Trichoderma gamsii

Prodotti rameici

Imazalil

Laminarina
Bacillus subtilis
Mepanipyrin
Pyrimetanil
(Fludioxonil + Cyprodinil)
Fenexamid
Fenpyrazamine
(Boscalid + Pyraclostrobin) (1)
(Fluopyram + trifloxistrobin)

(Difenconazolo +
Azoxystrobin )
Azoxystrobin
(Fluopyram + trifloxistrobin)
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Quinoxifen
Meptyldinocap

Penconazolo
Miclobutanil

S.a. e AUSILIARI
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Bacillus amyloliquefaciens
Laminarina
Bupirimate

2

2

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(*)

3

4
1
1

2

2

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Impiegabile per la muffa grigia dello stelo
Prodotti efficaci contro batteriosi.
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

3
2
Sono ammessi al massimo 3 interventi antibotritici

1

6

(1)
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Interventi biologici
Introdurre 1-2 predatori per mq in più lanci: 2-4 lanci di Orius
levigatus
Interventi chimici:
- Presenza

Interventi chimici
Presenza.

Interventi chimici
Infestazione generalizzata

Interventi biologicip
quantitativo di
lancio

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Nottue fogliari
(Phlogophora meticulosa,
Xestia c-nigrum,
Noctua pronuba,
Heliothis armigera
Spodoptera spp.
Agrochola lycnidis)
Tripidi

Acari
(Tetranychus urticae)
Ragnetto giallo
(Eotetranychus carpini)

- dalla fioritura in poi 25-30% di foglioline semiaperte infestate.
Internenti chimici:
- Infestazioni generalizzate

Soglia:
- in prefioritura 10-15% di foglioline semiaperte infestate;

- Si consiglia un secondo eventuale lancio nel caso di reinfestazione.

l’azione del predatore si esplica dopo 8-10 giorni dal lancio.

(*)

Spodoptera littoralis
Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)

Orius laevigatus
Ambliseius swirskii

Beauveria bassiana

Emamectina

2*

(****)

1(*)
2(*)

Bacillus thuringiensis

(*) solo con irrigazione per manichetta

1* (*) Tra Acrinatrina, Fluvalinate, Deltametrina e Lambdacialotrina

dall’introduzione dei predatori.

(*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseide e per le larve di
Crisopa.
Si consiglia di distanziare di almeno due giorni l’eventuale
trattamento

(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Heliothis

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis

(*) Ammesso solo contro ragnetto rosso.
(*) Ammesso solo contro ragnetto rosso.

(****) Vietato l’impiego tra novembre e febbraio

Al massimo 2 interventi contro questa avversità
(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*)
(*) Lanci ripetuti con 5/8 individui/mq
(**)
(*) Lanci ripetuti con 4/10 individui/mq
(***)

1*

(*)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
(1) (2)
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all’anno

Amblyseius andersoni
Phytoseiulius persimilis
Amblyseius clifornicus
Beauveria bassiana
Abamectina
Milbemectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole
Fenpiroximate
Tebufenpirad
Pyridaben
Spiromesifen

Azadiractina

Deltametrina
Lambdacialotrina
Imidacloprid

Clorpirifos metile

Piretrine pure

Chaetosiphon fragaefolii)

Crysopherla carnea

Interventi biologici

- Lanciare 18-20 larve/mq.;

(Macrosiphum euphorbiae,

S.a. e AUSILIARI

AVVERSITA’
FITOFAGI
Afidi

CRITERI DI INTERVENTO
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2

Spiromesifen

Paecilomyces lilacinus

Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici

Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto
di succo
di mela.

1*

(1)

Imidacloprid

Piretrine pure

Beauveria bassiana
Azadiractina

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici:
- nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia

- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al
fine di
di impedire l’ingresso degli adulti di aleirodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli
adulti di
aleirodidi
Interventi fisici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(Drosophila suzukii)

Moscerino dei piccoli frutti

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

(Bemisia tabaci ,
Trialeurodes vaporariorum )

AVVERSITA’
Aleurodidi

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

essere efficaci anche contro la Drosophila

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(*) Non ammesso in pieno campo e solo con irrigazione per
manichetta
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CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Laminarina
Bacillus amyloliquefaciens
Bupirimate
Penconazolo

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Interventi chimici
Presenza

Interventi agronomici:
- evitare irrigazioni soprachioma ed eccessive concimazioni
azotate
- eliminare la vegetazione vecchia
Interventi chimici:
- un intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie e un
secondo a
distanza di 20 - 25 giorni.

Spinosad
Emamectina

Spodoptera littoralis
Nucleopoliedrovirus (SpliNPV)

Prodotti rameici

3*
2*



6 Kg*

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis e SOLO IN PIENO
CAMPO
(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Heliothis

(*) Ammesso contro Spodoptera littoralis

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6
- evitare eccessive concimazioni azotate;
Interventi chimici:
1
- si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da ripetersi a
partire dalla
Miclobutanil
2
fioritura fino alla raccolta ogni 7-8 giorni sulle cultivars sensibili,
con
(Difenconazolo +
minore frequenza sulle altre.
Azoxystrobin )
Azoxystrobin
2
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
2
Quinoxifen
3
Meptyldinocap
2
Interventi agronomici:
Sono ammessi al massimo 3 interventi antibotritici
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
6
Bacillus amyloliquefaciens
-evitare eccessive concimazioni azotate; utilizzare cultivar poco
suscettibili;
Laminarina
-asportare ed allontanare la vecchia vegetazione; - allontanare i
frutti colpiti:
4
Bacillus subtilis
Interventi chimici:
Mepanipyrin
1
- cadenzare gli interventi in funzione dell’andamento climatico:
Pyrimetanil
1
2
-se l’andamento climatico è asciutto durante la fioritura si consiglia
un unico in(Fludioxonil + Cyprodinil)
tervento in pre-raccolta;
Fenexamid
3
- in condizioni di elevata piovosità e umidità si consiglia di
2
eseguire un primo
Fenpyrazamine
intervento ad inizio fioritura e uno, o due, in pre-raccolta.
(Boscalid + Pyraclostrobin) (1)
2 (1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Interventi chimici:
Prodotti efficaci contro batteriosi.
- intervenire alla comparsa sintomi;
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Prodotti rameici
6 Kg*
-il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su cultivars
sensibili,
o nel caso di andamento stagionale piovoso.
Interventi agronomici:
-evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Prodotti rameici
6 Kg*
Metalaxyl
Interventi chimici:
- Si consiglia di trattare solo su varietà sensibili o negli impianti
dove si è
Trichoderma asperellum
verificato l’attacco l’anno precedente.
Trichoderma gamsii
Interventi agronomici:
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
(Boscalid + Pyraclostrobin)
2* (1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
Interventi chimici
In presenza di sintomi

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Spodoptera spp.,
Heliotis armigera,
Noctua pronuba)

FITOFAGI
Nottue fogliari
(Phlogophora meticulosa,
Xestia c-nigrum,
Agrochola lycnidis,

(Xanthomonas arboricola
pv. fragariae)

BATTERIOSI

Antracnosi
(Colletrotrichum acutatum)

Marciume bruno
(Phytopthora cactorum)

Ramularia tulasnei)

Vaiolatura
(Mycosphaerella fragariae-

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

(Sphaeroteca macularisOidium fragariae)

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Oidio
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- nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia

Interventi chimici:

Interventi meccanici:
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli
adulti di
aleirodidi

Interventi chimici :
Infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Trialeurodes vaporariorum )

Aleurodidi
(Bemisia tabaci ,

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Ragnetto giallo
(Eotetranychus carpini)

Sputacchine
(Philaenus spumarius)

Intervetni biologici
Introdurre 5-8 predatori / mq.
Se si riscontra la presenza di Fitoseide selvatico si può ridurre il
quantitativo di lancio

Interventi chimici :
Intervenire in presenza delle larve

Oziorrinco
(Othiorrhynchus spp.)

(Cantareus aperta,
(Helicella variabilis,
(Limax spp.,
(Agriolimax spp.)

Interventi chimici :
In caso di elevata infestazione impiegare i preparati sotto
forma di esca

Interventi chimici
Soglia: presenza generalizzata

Azadiractina
Piretrine pure

Beauveria bassiana

Amblyseius andersoni
Phytoseiulius persimilis
Amblyseius clifornicus
Beauveria bassiana
Abamectina
Milbemectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole
Fenpiroximate

Nematodi entomopatogeni
(30.000-50.000/pianta)

Metaldeide esca
Ortofosfato di ferro esca

Deltametrina
Lambdacialotrina
Azadiractina

Clorpirifos metile
Fluvalinate

Piretrine pure

Alla comparsa degli afidi.
- Lanciare 18-20 larve/mq; l’azione del predatore si esplica dopo 810 giorni dal
lancio;
- Si consiglia un secondo eventuale lancio in caso di
reinfestazione.

S.a. e AUSILIARI

Crysopherla carnea

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi biologici

Lumache, Limacce
(Helix spp.,

Chaetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypi)

(Macrosiphum euphorbiae,

AVVERSITA’
FITOFAGI OCCASIONALI
Afidi

1*

Distribuire la sospensione su terreno umido ed effettuare un
intervento
irriguo qualora non siano previste piogge a brevissima scadenza.
Gli interventi contro gli afidi con estratto di Piretro sono efficai anche
contro
questa avversità

(*) Tra Acrinatrina, Fluvalinate, Deltametrina e Lambdacialotrina

(*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseide e per le larve di
Crisopa.

Al massimo 1 intervento contro questa avversità
            
(*)
(*)
(*) Lanci ripetuti con 5/8 individui/mq
(*)
(*) Lanci ripetuti con 4/10 individui/mq

(*)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 1 intervento all’anno
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Interventi biologici
Introdurre 1-2 predatori per mq in più lanci: 2-4 lanci di Orius
levigatus
Interventi chimici:
- Presenza

Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di
di mela.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Tripidi

(Drosophila suzukii)

Moscerino dei piccoli frutti

AVVERSITA’
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

(Acrinatrina +
Abamectina)

Orius laevigatus
Ambliseius swirskii
Spinosad

Beauveria bassiana

Paecilomyces lilacinus

S.a. e AUSILIARI

3
1*
1

(*) Tra Acrinatrina, Fluvalinate, Deltametrina e Lambdacialotrina

AMMESSO SOLO IN PIENO CAMPO

essere efficaci anche contro la Drosophyla

I piretroidi previsti per la difesa da altre avversità possono

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
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CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

Mosca
(Suillia univitata)

Interventi chimici:
- Interventi precoci contro gli adulti svernanti e contro le larve appena nate
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) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti
(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- utilizzare aglio da seme ottenuto da coltivazioni esenti da batteri
- eliminazione dei residui infetti
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
Interventi specifici:
- utilizzo di "seme" controllato (bulbilli virus-esenti)

BATTERIOSI
(Pseudomonas fluorescens)

VIROSI
(Potyvirus)

Interventi agronomici:
- evitare i ristagni idrici
- lunghe rotazioni
- zappature tra le file
- utilizzare aglio "da seme" sano
- sgranatura dei bulbi dopo adeguato riscaldamento per evitare possibili ferite

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

Interventi agronomici:
- distruzione del materiale infetto
- lunghe rotazioni

Marciume dei bulbi
(Fusarium spp.
Helmintosporium spp.,
Sclerotium cepivorum,
Penicillium spp.)

Peronospora
(Peronospora
schleideni)

AVVERSITA'
Ruggine
(Puccinia spp.)

Azadiractina

2*
2

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

3

2

3

2

6 Kg*

(2)

2*
2
3
3

2

2

(1)

(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Zoxamide
Metiram

Prodotti rameici
Zolfo
Azoxystrobin
(Dimetomorf +
pyraclostrobin)
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Tebuconazolo
(Zoxamide +
dimetomorf)

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Aglio Puglia 2017

(*) Con Azoxystrobin e Pyraclostrobin

Usare preferibilmente bulbi certificati esenti da patogeni fungini

(*) Con Azoxystrobin e Pyraclostrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITÀ

- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato .
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato con benzimidazoli
- alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia
Interventi chimici:
- intervenire tempestivamente in caso di infezioni in atto per limitare i
danni e la diffusione del patogeno
Interventi agronomici:
- arieggiamento delle serre
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. Lachrymans,

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Cancro gommoso
(Didymella bryoniae)

- si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi, successivi

trattamenti vanno e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 10 giorni in relazione
all’andamento stagionale e alla persistenza dei s.a. utilizzate
Interventi agronomici:
- arieggiamento delle serre

Interventi chimici:

Mal bianco

si effettuano solo in casi eccezionali

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 delle piante
Interventi chimici:

CRITERI DI INTERVENTO

(Erysiphe cichoracearum Sphaerotheca fuliginea)

Peronospora
(Pseudoperonospora
cubensis)

(1)

Prodotti rameici

Coniothyrium minitans

Azoxystrobin

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

6 Kg*

2*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(*) Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin

(*) Solo in coltura protetta
(*) Solo in coltura protetta

2
2
2*
(*)

1

(*) Solo in pieno campo

3*

(*) Tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin

* Solo in coltura protetta

2*

5*

(*) I trattamenti per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura
protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Attivi anche nei riguardi di antracnosi e alternariosi

(*) Solo in coltura protetta

2

2

(2)

6*

3

Zoxamide

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefacians
Zolfo
(COS - OGA) (Chito-Olisaccaridi
+ Oligo- galaturonidi)
Trifloxystrobin
Azoxystrobin
Quinoxifen
Bupirimate
Ciflufenamid
Metrafenone
(Fluopyram +
Triadimenol)
Fenbuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
Tebuconazolo
Miclobutanil

(*)

1

2

3
2*

6 Kg*

Propamocarb

Cyazofamide
(Ametoctradina +
Metiram)
Propineb
(Fluopicolide + Propamocarb)
Metalaxyl
Metalaxyl-M

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2017
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AVVERSITÀ

Si consiglia il monitoraggio con trappole cromotropiche
Interventi chimici :
- Intervenire solo in caso di scarsa parassitizzazione
di Diglyphus isaea

Liriomiza
(Liriomyza spp.)
Solo per il sud

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Interventi chimici :
- Infestazioni diffuse ed insufficiente presenza di predatori
(Miridi) e parassitoidi (Encarsia spp. e Eretmocerus spp.)
- Nei singoli appezzamenti gli interventi sono ammessi solo
ad anni alterni

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis armigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera exigua)

Interventi chimici :
- Presenza accertata

Interventi chimici
- in presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.

to preda-predatore di 4-5:1. In caso di attacco generalizzato o in serra
impiegare almeno 8 predatori/mq.

Interventi biologici
Lanci di ausiliari alla prima comparsa del fitofago.
In pieno campo sono possibili lanci localizzati (su focolai isolati) con rappor-

Interventi chimici
Trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati, oppure
quando il 2% delle piante presenta almeno una colonia

CRITERI DI INTERVENTO
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.

Elateridi
(Agriotes spp.)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

FITOFAGI
Afidi
(Aphis gossypii)

VIROSI
(CMV, ZYMV, WMV-2)

Azadiractina
Ciromazina
Spinosad
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina

Teflutrin
Lambdacialotrina
Piretrine pure
Etofenprox
Flonicamid
Spyromesifen
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Thiaclopird

Exitiazox
Tebufenpirad
Etoxazole
Abamectina
Spyromesifen
Bifenazate

Flonicamid
Spirotetramat
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)
Ambliseius californicus
Ambliseius andersoni
Beauvearia bassiana

Aphidius colemani
Azadiractina
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid

S.A. E AUSILIARI

1

(2)

(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq
(*) Lanci ripetuti con 8/12 individui/mq

(*) Non consecutivi
(*) Solo in pieno campo

(*) Ammessi solo in coltura protetta

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

*
3

2
1
(*)
(*)

(*)
1(*)

(*)

1

3
3
2
2

1

2

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Da usare in modo localizzato alla semina o al trapianto.

La calciocianamide presenta un’azione repellente nei confronti delle larve

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi all’anno contro questa avversità

*
*

2*
2*

(*)
(*)

(1)

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2017
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

S.A. E AUSILIARI

(**)

Oxamyl

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Coltura protetta
Metam Na (*)
Metam K (*)
Dazomet (*)

(*)
(**)

Oxamyl)

In coltura protetta tale indicazione è vincolante

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti
(*) Ammesso solo distribuito per irrigazione. Attenzione ai 60 gg di
carenza

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Solo in serra; Impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro
l’oidio

Solo per le colture protette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Pieno campo:

1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all’anno
1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(**) Intervenire in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la
coltura in atto con formulati liquidi.
(**) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

2*

Estratto d’aglio
(Fenamifos +

(1)

Fluopyram

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (*)

Estratto d’aglio

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (*)

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell’anno precedente ci siano stati danni

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Patogni tellurici
Interventi chimici:
Sclerotinia
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Difesa Integrata di: Anguria cocomero Puglia 2017
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Interventi specifici:

Fusariosi

- avvicendamento colturale con piante poco recettive
- impiego di zampe sane
- in presenza di focolai di malattia raccogliere e distruggere
tempestivamente sia le piante malate che quelle vicine
Per le virosi dell'asparago (virus 1 dell'asparago AV1 e virus 2
dell'asparago
AV2) è importante utilizzare materiale ottenuto da micropropagazione in
vitro
da "piante madri" virus-esenti

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(AV1, AV2)

VIROSI

f. sp. asparagi)
(Fusarium
moniliforme)
(Fusarium solani)
(Fusarium roseum)
Mal vinato
(Rhizoctonia
violacea)

(Fusarium oxysporum - impiego di materiale di moltiplicazione (zampe e sementi) sano

Interventi agronomici:
- interventi autunnali ed invernali di eliminazione delle stoppie e
lavorazione
del suolo, al fine di ridurre il potenziale d'inoculo presente
nell'asparagiaia
Interventi chimici:
- Sono ammessi solo dopo la raccolta negli impianti colpiti

Interventi chimici:
- i trattamenti vanno di norma iniziati non prima di 20-30 giorni dopo che
è stata
stata ultimata la raccolta dei turioni e proseguiti a seconda
dell'andamento stagionale
Trattamenti solo dopo la raccolta

- eliminazione in primavera delle piante di asparago selvatiche situate in
vicinanza della coltivazione
- distruzione in autunno della parte aerea dell'asparagiaia al fine di
abbassare il potenziale d'inoculo.
- scelta di varietà tolleranti o resistenti

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Stemfiliosi
(Stemphylium
vesicarium)

AVVERSITÀ
Ruggine
(Puccinia asparagi)

Difesa Integrata di: Asparago Puglia 2017

Thiram

Tebuconazolo
Difenconazolo
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin + Boscalid)

(Fluopyram+tebuconazolo)
Fluopyram

(Pyraclostrobin + Boscalid)

Prodotti rameici
Mancozeb
Difenoconazolo
Tebuconazolo
Ciproconazolo
Azoxystrobin

S.A. E AUSILIARI

1*

2*

6 Kg*
3

(1)

2

3*

2

3

(2)

* Solo in post-raccolta, fra giugno e settembre

Ammessa la disinfezione delle zampe.
La produzione di zampe sane destinate alla moltiplicazione può
essere ottenuta
da vivai costituiti in terreni opportunamente scelti e controllati
durante
tutte le fasi colturali.

(1) Tra Tebuconazolo, Difenconazolo e Ciproconazolo

(*) intervenire dopo la raccolta turioni durante la stagione
vegetativa

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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2

Piretrine pure
Deltametrina

Clopirifos

pieno campo in funzione della distribuzione dell'infestazione
- Negli impianti infestati è raccomandabile la bruciatura dei resti
disseccati
della vegetazione per distruggere le eventuali uova durevoli presenti
Fosfato ferrico

3

2

Deltametrina

Spinosad
Deltametrina

1

1

(1)

Deltametrina

Teflutrin

S.A. E AUSILIARI

- Intervenire alla comparsa delle infestazioni in modo localizzato o a Piretrine pure

normale termine delle raccolte al fine di ostacolare le ovideposizioni
del lepidottero al colletto delle piante

- asportazione e distruzione dei foderi di incrisalidamento che emergono
dal terreno
- prosecuzione della raccolta dei turioni per almeno 20 giorni oltre il

impianto.
Interventi agronomici:

Interventi chimici:
Soglia:
Elevata presenza di larve e/o adulti durante i primi 2 anni di

Intervenire a 20 giorni dalla presumibile epoca di inizio dell'emergenza
dei turioni

Interventi chimici:
Interventi nelle aziende colpite negli anni precedenti

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce

Afide
(Brachycorynella
asparagi)

(Hypopta caestrum)

FITOFAGI
OCCASIONALI
Criocere
(Crioceris asparagi)
(Crioceris
duodecimpunctata)
Ipopta

Mosca (Platyparea
poeciloptera )
(Ophiomyia simplex )
Tripidi (Thrips
tabaci )

Mosca grigia
(Delia platura)

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Asparago Puglia 2017

1*

1*

(2)

*Dopo la raccolta

* Da dopo la fine della raccolta

Distribuzione microgranulare localizzata lungo le file

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- ricorso a varietà tolleranti
- impiego di semi sicuramente sani

f. sp. basilici )

-

ampi avvicendamenti colturali
impiego di semi o piantine sane
uso limitato dei fertilizzanti azotati
accurato drenaggio del terreno
ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Rhizoctonia solani)

Interventi agronomici:

- ampi avvicendamenti colturali

Marciume del
colletto

Prodotti rameici

Mancozeb

+ Propamocarb)

(Fluopicolide

(Trichoderma
asperellum +
T. gamsii)

Trichoderma
harzianum

6 Kg*

3

2*
1**
3

Mandipropamide

(2)

2*
2*

6 Kg*

(1)

Metalaxil-m
Azoxystrobin

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento Zolfo
climatico
trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:

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
Interventi chimici
- i trattamenti vanno programmati in funzione delle
condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la
malattia

CRITERI DI INTERVENTO

(Fusarium oxysporum

Fusariosi

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum )

Alternaria
(Alternaria spp.)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora spp.)

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2017

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo in pieno campo
(**) Per ciclo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Efficaci anche contro le batteriosi e l'antracnosi
(*) Per taglio
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin; 1 per taglio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

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 provenienti da canali o bacini di
raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
Prodotti rameici

Propamocarb

Trichoderma spp.
(Trichoderma
asperellum +
T. gamsii)

Prodotti rameici

- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Interventi chimici:
- intervenire alla semina

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi o
preventivamente

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Fenexamide

- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma spp.
(Trichoderma
asperellum +
T. gamsii)

Interventi agronomici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

gloeosporioides)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Macchia nera
(Colletotrichum

(Sclerotinia spp.,
Botrytis cinerea)

Marciumi molli

6 Kg*

6 Kg*

(*)

(1)

1*

2

2*

(2)

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2017

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per taglio

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin; 1 per taglio

(*) Solo contro sclerotinia
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Spinosad

Intervenire in presenza di forti infestazioni

Interventi agronomici:

Nematodi fogliari

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Ditylenchus dipsaci)

- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare seme esente dal nematode

Piretrine pure

Interventi chimici

Piretrine pure
Azadiractina
Sali potassici di acidi
grassi
Deltametrina

Spinosad

Tripidi
(Frankliniella
occidentalis)

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum
euphorbiae)

(Lyriomiza spp.)

Interventi biologici
In presenza di adulti in serra lancio di 0,1 -0,2 individui
per metro
quadrato di Dygliphus isaea
Interventi chimici
Intervenire in presenza di forti infestazioni
Interventi chimici
Intervenire in presenza di forti infestazioni

Deltametrina
Metossifenozide

Etofenprox
Piretrine pure
Spinosad
Clorantraniliprole
(Clorantraniliprole +
Lambdacialotrina)

Minatrice fogliare

Autographa gamma,
Heliothis =
Helicoverpa armigera)

Bacillus thuringiensis

Infestazione larvale diffusa a pieno campo.

(Spodoptera spp.,

S.A. E AUSILIARI
Methiocarb esca
Azadiractina

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:
Infestazione larvale diffusa a pieno campo.
Soglia:

Nottue terricole
(Agrotis spp.)
Nottue fogliari

AVVERSITA'

(*)
(*)

(1)

3

1*

3

1*
1*

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta. Solo contro
Spodoptera
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

3*
2

(*) Limite per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

(2)

Difesa Integrata di: Basilico Puglia 2017
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- ampie rotazioni colturali
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

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:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

(Peronospora farinosa
f.sp. betae)

Ruggine
(Uromyces betae)
Mal del piede

(Phoma betae)
Mal vinato

(Rhizoctonia violacea)

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Botrite
(Botrytis cinerea )

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Interventi agronomici:
Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le
irrigazioni.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente

Interventi agronomici:

Peronospora

Marciume secco
(Rhizoctonia solani)

Zolfo

Oidio
(Erysiphe betae)

Boscalid)

(Pyraclostrobin +

Trichoderma asperellum

Coniothyrium minitans

Trichoderma asperellum

Prodotti rameici

Prodotti rameici
(Pyraclostyrobin+dimetomorf)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di
10-15 giorni in relazione all'andamento climatico
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:

- intervenire alla comparsa delle prime pustole

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Cercospora
(Cercospora beticola)

(*)

6 Kg*

6 Kg*
3

6 Kg*

(1)

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2017

2

(2)

(*) Solo contro Rizottonia
(*) Solo su bietola a foglia in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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e/o ovideposizione
Soglia
Presenza

Interventi chimici:
- Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Limax spp.)
Altica
(Phyllotreta spp.).

Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Soglia
Presenza generalizzata

Metossifenozide

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,

Piretrine pure
Azadiractina

- intervenire con tempestività alla nascita delle larve o sulle
mine appena formate

(Pegomyia betae)

2**

Clorantraniliprole

Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Piretrine pure

3**

1*

1*

***

(1)

Spinosad

Lambdacialotrina
Cipermetrina

Etofenprox

Bacillus thuringiensis

Piretrine pure

Interventi chimici:

Mosca

S.A. E AUSILIARI
Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina

Interventi chimici:
- intervenire in presenza di infestazioni diffuse

CRITERI DI INTERVENTO

FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae,
Myzus persicae)

AVVERSITA'

Difesa Integrata di: Bietol coste foglia Puglia 2017

(**) Solo per Autographa gamma e Mamestra
brassicae

(*) Non ammesso in coltura protetta
(**) Solo per Spodoptera spp e Helycoverpa
armigera

(***) Non ammesso in coltura protetta

(*) Per ciclo tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(**) Solo per Autographa gamma e Mamestra
3** brassicae
(**) Solo per Autographa gamma e Mamestra
2** brassicae

(*) Per taglio. Solo per A. gamma e M. brassicae
(**) Solo per Autographa gamma e Mamestra
2** brassicae

**

**

**

2

(2)
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impiego di seme sano

·

allontanare e distruggere le piante infette

Marciume secco ·

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Moria delle
(Pythium)

intervenire alla comparsa delle prime sintomi

INTERVENTI CHIMICI

(Uromyces betae) ·

Ruggine

·

(Peronospora
farinosa f.sp betae)

intervenire alla comparsa delle prime sintomi

INTERVENTI CHIMICI

Peronospora

INTERVENTI CHIMICI
Oidio
(Erysiphe betae) ·
intervenire alla comparsa delle prime sintomi

solarizzazione

assicurare un buon drenaggio del terreno

·

·

Adottare idonee rotazioni
impiego di seme sano

·
·

(Phoma betae)
Mal vinato
(Rhizoctonia
violacea)

(Rhizoctonia
solani)

INTERVENTI AGRONOMICI

INTERVENTI CHIMICI
·
intervenire alla comparsa delle prime macchie

Rotazioni
distruzioni dei residui della vegetazione infetta

·
·

INTERVENTI AGRONOMICI

CRITERI DI INTERVENTO

Mal del piede

Cercospora
(Cercospora
beticola)

CRITTOGAME

AVVERSITA'

Trichoderma spp.

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Zolfo

Trichoderma asperellum

S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici

Difesa Integrata di: Bietola rossa Puglia 2017

6 Kg*

6 Kg*

*

6 Kg*

(1)

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo contro Rhizoctonia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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INTERVENTI CHIMICI
· intervenire con trattamento localizzato o in pieno campo in funzione
della

Pirimcarb

Presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Heliothis
armigera,
Spodoptera
littoralis)

(Liriomyza spp.)

Intervenire se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o
ovideposizione
Soglia

Mosca minatrice INTERVENTI CHIMICI

Bacillus thuringiensis

Piretrine pure

Piretrine pure
(Aphis fabae,
distribuzione delle infestazioni
Myzus
persicae)
INTERVENTI AGRONOMICI
Mosca
Piretrine pure
(Pegomyia betae) ·
asportare e distruggere le foglie infestate
INTERVENTI CHIMICI
·
catturare con vaschette riempite di acqua addolcita con zucchero
ed avvelenare con Piretrine pure
Eventuali trattamenti fogliari vanno eseguiti con tempestività alla nascita
sulle mine iniziali

Afidi

FITOFAGI

Difesa Integrata di: Bietola rossa Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici
Evitare gli impianti fitti.
Distruggere i residui delle piante infette.
Ridurre gli interventi irrigui e le concimazioni azotate.
Interventi chimici
Solo in concomitanza di primavere ed
autunni piovosi.
Il trattamento deve essere effettuato in presenza dei
primi sintomi e per interventi localizzati, utilizzando
s.a. sistemiche o citotropiche in miscela
con s.a. di contatto.

Interventi agronomici
Estirpare le piante sospette o infette.
Evitare l’impianto in terreni già infetti.

Interventi agronomici
Impiego per l’impianto di piantine certificate virus esenti.
Eliminare le piante sospette.
Il controllo in campo di tali virosi deve essere diretto ai loro vettori,
quindi risulta utile il ricorso a:
- frangivento;
- siepi;
- reti antiafidiche;
- pacciamatura.

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Virosi
(ALV, AILV,
AMCV, TSWV)

Razionalizzarre gli interventi irrigui e le concimazioni azotate.
Ampliare le rotazioni.
Impiegare materiale di propagazione sano.

Sclerotium rolfsii,
Evitare di prelevare carducci da carciofaie infette.
Rhizoctonia solani) Curare il drenaggio dei terreni.

Marciumi
(Sclerotinia
sclerotiorum,

In presenza di attacchi intensi utilizzare
una s.a. sistemica+zolfo.

Oidio
Interventi agronomici
(Leveillula taurica Razionalizzare gli interventi irrigui e le
f.sp.
cynarae
- concimazioni azotate. Evitare gli impianti fitti.
Ovulariopsis
cynarae)
Interventi chimici
Limitatamente ai mesi autunnali con condizioni
di clima favorevoli allo sviluppo delle infezioni,
alla comparsa dei primi sintomi.

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

Trichoderma spp.

2

6 Kg*

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*)

(*)

2
2

1

2

2

(*) Non ammesso contro Sclerotium rolfsii

(*) Solo contro le Sclerotinie.

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

Trichoderma
asperellum
Trichoderma gamsii
Coniothyrium minitans

Propiconazolo
Tebuconazolo
Penconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)
Quinoxifen (2)
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)

Miclobutanil

Zolfo
Ciproconazolo

Prodotti rameici
Fosetyl di Al
Cymoxanil
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Metalaxil

S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 3 interventi all'anno contro avversità, escluso l'impiego del rame

Difesa Integrata di: Carciofo Puglia 2017
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AVVERSITÀ

1

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1

2*
(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Trattamenti precoci e localizzati

3
2

Deltametrina
Spinosad
Emamectina

idonei alla commercializzazione.

Interventi chimici
Intervenire in autunno solo se è iniziata l’infestazione
prima che le larve penetrino nei germogli
e nei capolini.

2*

Installare trappole a feromone per individuare

(*) Tra tutti i Piretroidi

il volo degli adulti.

2*

(*) Tra tutti i Piretroidi

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
Bacillus thuringiensis

1
3

Interventi chimici
Vanno effettuati:
alla fine del volo riscontrato con le trappole
a feromone prima che le larve penetrino nello stelo
Interventi agronomici
Per una buona riduzione della popolazione
distruggere i capolini attaccati, che risultano non

Alfametrina
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Spinosad

Prima dell’impianto, nei casi sospetti di infestazione
dei carducci, immergere gli stessi in acqua, per
favorire la fuoriuscita delle larve.

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Depressaria
(Depressaria
erinacella)

(2)

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

Bacillus thuringiensis

Eliminare le vecchie ceppaie nelle quali si annidano

(Gortyna
xanthenes)

le larve mature e le crisalidi.

Interventi agronomici

Gortina

Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Acetamiprid
Imidacloprid

Pirimicarb

Interventi agronomici

sfalciare le infestanti dai bordi dei campi.
Interventi chimici
Intervenire sulle fasce perimetrali delle coltivazioni,
sulle quali prendono di solito avvio le infestazioni, e
comunque ricorrere a trattamenti localizzati che
che consentono il parziale rispetto della fauna utile.

Piretrine pure

(1)

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

S.a. e AUSILIARI

Campionamenti
controllare precocemente la pagina inferiore
delle foglie basali dall'inizio dell'autunno

CRITERI DI INTERVENTO

Myzus persicae)

Afidi
(Aphys fabae,
Brachycaudus
cardui,
Dysaphis cynarae,

FITOFAGI

Difesa Integrata di: Carciofo Puglia 2017
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Sono limitati al solo uso di esche avvelenate in

presenza di elevate infestazioni.
Effettuare la distribuzione delle esche esclusivamente sul
terreno, precocemente nel periodo autunnale prima della
deposizio-ne delle uova, preferibilmente di sera e subito dopo
le prime irrigazioni o le prime piogge.
Con attacchi limitati ai bordi dei campi effettuare la
distribuzione soltanto sulla fascia interessata

Helicella variabilis,

Limax spp.,
Agriolimax spp.)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di

le popolazioni dei nematodi
- limitare l'apporto di fertilizzanti organici
Interventi fisici:

Nematodi
da da terreni sicuramente non infestati
lesioni
(Pratylenchus spp.) - allungare il turno delle rotazioni e consociare, se possibile, con
piante
repellenti o nematocide (per es Tagetes patula)
- non avvicendare con altre Composite o con Solanacee
- negli avvicendamenti inserire l'asparago, i cereali, le Ombrellifere,
le Crucifere
- porre a riposo il terreno per un anno, lavorandolo per abbassare

Interventi agronomici:
(Meloidogyne spp.) - nei terreni sani utilizzare materiale di propagazione proveniente

Nematodi galligeni

Interventi agronomici
Circoscrivere il campo con calce per evitare la migrazione
a zone esterne.
Interventi chimici

Chiocciole e
Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,

Spodoptera sp.

Utilizzare le trappole a feromoni per verificare

Plusia gamma)

la presenza dell'infestazione
Interventi agronomici
Asportare e distruggere le ceppaie e i polloni infestati
al termine della coltivazione.
Ricorrere a cultivar precoci nelle aree in cui le
nottue svernano da uovo. Evitare il ristagno idrico.
Dove possibile effettuare il rinnovo anticipato della coltura.
Interventi chimici
Intervenire solo in caso di forti attacchi

CRITERI DI INTERVENTO

Le nottue sono dannose soprattutto all'impianto
della carciofaia.
Campionamenti

AVVERSITÀ

Nottue
(Scotia ypsilon,
Scotia segetum,

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2*

1

Emamectina

(Clorantraniliprole +
Lambdacialotrina)

Metaldeide esca
Ortofosfato di ferro

3

1

(*)

Spinosad

Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina

Bacillus thuringiensis

2*

.

(*) Solo contro la Plusia

(*) Tra tutti i Piretroidi

le larve giovani, a vita epigea, che si nutrono di foglie.

(*) Indicato all'impianto della carciofaia contro

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità escluso il Bacillus thuringiensis

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Carciofo Puglia 2017

17244
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

- alla presenza distribuire esche avvelenate

Interventi chimici:

Soglia
- Accertata presenza mediante specifici monitoraggi

Elateridi
(Agriotes spp.)

Limacce e
Lumache
(Deroceras
reticulatum,
Arion spp.)

Soglia
- Presenza accertata su piante in fase di accrescimento.

Interventi agronomici:
- ritardare le semine di luglio, dopo il volo delle mosche

Interventi chimici :
- Solo nelle zone ove sono ricorrenti gli attacchi del dittero e
limitatamente alle semine primaverili-estive

Interventi chimici:
- i trattamenti sono di norma limitati a piccole superfici o ad
ambienti
confinati
Intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi

- evitare eccessi di azoto
- avvicendamenti con piante poco recettive, quali i cereali

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- interramento in profondità dei residui vegetali contaminati
- ampi avvicendamenti colturali
- uso oculato delle irrigazioni
- impiego di seme sano oppure conciato
Interventi chimici:
- si può intervenire alla comparsa dei primi sintomi, soprattutto su
colture
da seme
Interventi agronomici:

Afidi
(Semiaphis dauci)

(Psila rosae)

Mosca

Oidio
(Erysiphe spp.)

Rhizoctonia solani)

Marciumi basali
(Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor,

AVVERSITÀ
Alternariosi
(Alternaria dauci)

S.A. E AUSILIARI

(1)

2

6 Kg*
2
2
2

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Teflutrin
Lambdacialotrina

Clorpirifos

Dimetoato
Deltametrina
Piretrine pure
Tau-Fluvalinate
Azadiractina
Lambdaciaolotrina
Deltametrina

Azadiractina

Zolfo
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Difenoconazolo
Olio essenziale di arancio
dolce

Coniothyrium minitans

2

2*

2

(*) Tra tutti i piretroidi per ciclo

(*) Per ciclo, 3 all’anno

Si consiglia di installare trappole cromoattrattive di colore giallo.
Le trappole (almeno 3 distanziate fra loro di 20 m) vanno
collocate
5-6 m all’interno della coltivazione, sui lati adiacenti ad
insediamenti
e macchie arbustive, all’inizio della primavera, prima che la
temperatura
del terreno raggiunga i 12-15°C necessari per lo sfarfallamento
degli adulti

(*) Impiegabile su Sclerotinia

(*)
1(*)
(**)

(*) Interventi indipendenti dai limiti complessivi sui
piretroidi
(**) Non ammesso in coltura protetta

Applicazioni localizzate sulle file alla semina

1
3

2

1
2*

2

(*)

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità
(Trichoderma asperellum
+
Trichoderma gamsii)

Boscalid)

Prodotti rameici
Difenoconazolo
Pyrimethanile
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +

Difesa Integrata di: Carota Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO

mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi agronomici
- Lancio di insetti utili

Minatori fogliari
(Liriomyza trifolii)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

- Presenza accertata su piante in fase di accrescimento.

Soglia

- Presenza

Interventi chimici:

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi agronomici:
- Utilizzo di piante biocide (rucola, senape, rapisto, senape
indiana, rafano)
Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza del nematode

(Semiaphis dauci)

Afidi

Septoria

Phytium

Cercosporiosi

Botrite

(Heliothis armigera,
Autographa
gamma)

(Rhizoctonia solani)
Moria delle
piantine
(Pythium spp.)
Nottue fogliari

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Nematodi fogliari
(Ditylenchus
dipsaci)

Nematodi galligeni Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore
(Meloidogyne spp.) di

AVVERSITÀ

Diglyphus isaea

Pirimicarb

Difenconazolo

Propamocarb

Prodotti rameici

Pyrimetanil

Clorantraniliprole

Cipermetrina

Deltametrina

Dazomet

Metam K

Metam Na

Oxamyl

Estratto di aglio

Paecilomyces lilacinus

Bacillus firmus

S.A. E AUSILIARI

(2)

(*) Ammesso solo alla semina e in pre-semina

settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da
ripetere ogni 6

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

2

6 Kg*

2

1*

1*

2

2*

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Solo in coltura protetta

Solo in coltura protetta

(*) Tra tutti i piretroidi

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all’anno

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*)

(*)

(1)

Difesa Integrata di: Carota Puglia 2017
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- 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:

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Betacyflutrin

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
diffuse.

Altica
(Phyllotreta spp.)

Betacyflutrin
Lambdacialotrina

Piretrine pure
Imidacloprid

Betacyflutrin
Lambdacialotrina

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

Interventi agronomici:

Zolfo

Coniothyrium minitans
Trichoderma
asperellum

Prodotti rameici (**)

S.a. e AUSILIARI

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

Oidio
(Erysiphe cruciferarum)
FITOFAGI
Afidi

- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- eliminare le piante ammalate.

Marciumi basali
(Sclerotinia spp., Rhizoctonia
- arieggiare le serre e i tunnel;
spp.,
- effettuare ampie rotazioni,
Phoma lingam )

(Peronospora brassicacae,
Peronospora parassitica)

Peronospora

AVVERSITA'
CRITTOGAME

2*

2*
2

1
2*
2

(*)

(1)
6
Kg*

2

2

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(**) I prodotti rameici sono efficaci anche contro le Batteriosi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLI RICCI (a foglie increspate)

Difesa Integrata di: Cavolo a Foglia Puglia 2017
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

(Delia radicum)

Mosca del cavolo

Eliminare le crucifere spontanee;
distrugger i residui delle colture di cavolo durante
l’nverno;
controllare le ovodeposizioni con trappole-uova

Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni;

Nottue, Cavolaia
(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,

Pieris brassicae)

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

CRITERI DI INTERVENTO

Tentredini
(Athalia rosae)

AVVERSITA'

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Indoxacarb
Betacyflutrin

Piretrine pure
Bacillus thuringensis

Betacyflutrin

S.a. e AUSILIARI

3**
2*

2*

(1)

(2)

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Non ammesso in coltura protetta

(**) Non ammesso su cavolo nero. Solo contro Pieris
brassicae e Mamestra brassicae

(*) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLI RICCI (a foglie increspate)

Difesa Integrata di: Cavolo a Foglia Puglia 2017
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2*

X

Azoxystrobin

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

2

X

Difenoconazolo

(*)

(*)

effettuare ampie rotazioni,
eliminare le piante ammalate.
Interventi chimici:
Itervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli:
alta umidità e T 16-20°C.

3

Prodotti rameici

X

X

X

Coniothyrium minitans

X

X

X

Trichoderma asperellum

X

2*
2

3* (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

3

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo contro Sclerotinia

3* (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
3

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

X
X

2
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Cavolfiore
X

Divieto in serra

X

3

N. all'anno (1)

X
X

N. ciclo lungo (3)

X

N. per ciclo (2)

Interventi agronomici:

- arieggiare le serre e i tunnel;
- effettuare ampie rotazioni,
- eliminare le piante ammalate.
- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.

(Sclerotinia spp.
Rizoctonia solani,
Phoma lingam)

Micosferella del
cavolo
(Mycosphaerella
brassicicola)

Interventi agronomici:

Marciumi basali

(Azoxystrobin +
Difenconazolo(3))
Propamocarb

Peronospora parasitica) - allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto

S.a. e AUSILIARI
Metalaxil-M
Propamocarb
Prodotti rameici *

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,

(Peronospora brassicae, - favorire il drenaggio del suolo,

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)
Cavolo broccolo

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2017
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S.a. e AUSILIARI

Interventi agronomici:

BATTERIOSI
(Xanthomonas
campestris,
Erwinia carotovora)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Prodotti rameici

Difenoconazolo

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Erysiphe cruciferarum)

X

X

X

X

Zolfo

Interventi chimici:

X

X

X

X
X

Propamocarb

X
X

X

X
X
X

X

Oidio

impiegare seme sano
ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della
vegetazione infetta.
evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente
irrigare per aspersione

Cavolfiore
X

Cavolo broccolo

(Boscalid +
(Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Azoxystrobin+
Difenconazolo )
(Propamocarb + Fosetil
Al)

Prodotti rameici
Difenoconazolo

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Evitare ristagni idrici nel terreno

Interventi agronomici:
effettuare ampie rotazioni,
non adottare alte densità d'impianto
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi

CRITERI DI INTERVENTO

Marciumi radicali
(Pythium spp.)

Alternariosi
(Alternaria brassicae)

AVVERSITA'

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*)

2

3

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Ammesso solo in semenzaio.

3

2
(*)

3* (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

2*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

3

(*)
2
2

3

N. per ciclo (2)

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2017

N. ciclo lungo (3)
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N. all'anno (1)

Divieto in serra

Interventi chimici
infestazioni diffuse.

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Altica
(Phyllotreta spp.)

(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

FITOFAGI
Afidi

AVVERSITA'

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)

S.a. e AUSILIARI

Betacyflutrin
Deltametrina
Thiametoxam
Acetamiprid

Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Thiametoxam
Imidacloprid
Acetamiprid

Azadiractina
Piretrine pure

Cavolfiore
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Cavolo broccolo

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2017

Divieto in serra
X

X

X
X

N. all'anno (1)
1

2
2

1

2
2
2
2

N. per ciclo (2)
2*

2*

N. ciclo lungo (3)
3* Tra tutti i Piretroidi

3* Tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni;

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Aleurodidi
(Aleyrodes proletella)

Tignola delle crucifere
Interventi chimici:
(Plutella xylostella)
Trattare alla comparsa dei primi danni;

(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae)

Nottue, Cavolaia

AVVERSITA'

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Deltametrina
Indoxacarb
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole
Deltametrina
Betacyflutrin
Zetacipermetrina
Olio essenziale di arancio
dolce

X

X

X
X

2
2

2
2
3
2
2

2
3
3
2
2

X
X
X

2
2

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Divieto in serra
2

N. all'anno (1)

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Azadiractina
Deltametrina
Alfacipermetrina
Lambdacialotrina
Cipermetrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole

X

Bacillus thuringiensis
Azadiractina

X

S.a. e AUSILIARI

Cavolfiore

Bacillus thuringiensis

Cavolo broccolo

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2017

N. per ciclo (2)
2*

2*

2*

N. ciclo lungo (3)
3*

Tra tutti i Piretroidi

3* Tra tutti i Piretroidi

3* Tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Altica

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire in caso di presenza

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Afidi

Interventi chimici
Infestazione accertata negli anni precedenti

X

distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno; Teflutrin
Interventi chimici
Intervenire in base al controllao delle ovodeposizioni
Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve
Betacyflutrin
Deltametrina

Thiametoxam

X

X

X

X

X

Spinosad

Fosfato ferrico

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

Teflutrin
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Deltametrina

X
X

X

S.a. e AUSILIARI

Cavolfiore

Deltametrina

Interventi agronomici
Eliminare le crucifere spontanee;

(Agriotes spp.)

Elateridi

Tentredini
(Athalia rosae)

Mosca del cavolo
(Delia radicum)

AVVERSITA'

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi)
Cavolo broccolo

Difesa Integrata di: Cavol Infiorescenza Puglia 2017

Divieto in serra
X

X

X
X

X

X

N. all'anno (1)
(*)

3

2
2

1

2
2

2

N. per ciclo (2)
2

2

2*

N. ciclo lungo (3)
3

3

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuire le esche lungo le fasce
interessate

Tra tutti i Piretroidi

L'suo di questi prodotti come geodisnfestanti
non incide
sul numero massimo dei Piretroidi

Tra tutti i Piretroidi

3* Tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Pythium
(Pythium spp)
Oidio
(Erysiphe cruciferarum)
BATTERIOSI
(Xanthomonas campestris,
Erwinia carotovora)

Alternariosi
(Alternaria brassicae)

Micosferella del cavolo
(Mycosphaerella brassicicola)

- evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente
- umidi e di irrigare per aspersione.

- eliminare le piante ammalate.
- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,
- eliminare le piante ammalate.
Interventi chimici:
Itervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli:
alta umidità e T 16-20°C.
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,
- non adottare alte densità d'impianto
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Evitare ristagni idrici nel terreno
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- impigare seme sano
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
- concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della
infetta

Phoma lingam)

Marciumi basali
(Sclerotinia spp.
Rizoctonia solani,

CRITERI DI INTERVENTO
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,

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora brassicacae,
Peronospora parassitica)

Bruxelles
X

X

Prodotti rameici

X

X

X

X

Zolfo

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

Cappuccio

Azoxystrobin
X
(Azoxystrobin + Difenconazolo)
Propamocarb

X

X

X
X

Prodotti rameici
Azoxystrobin

Prodotti rameici

X
X

X
X

Cappucci

Coniothyrium minitans (*)

Trichoderma asperellum

S.a. e AUSILIARI
Prodotti rameici
Propamocarb
X
Metalaxil
(Azoxystrobin + Difenconazolo)

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi)

Difesa Integrata di: Cavolo a Testa Puglia 2017

Verza
X

X

X

X

X

X

X

X

Divieto in serra
X

X

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*
2

2

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
3
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni

Nottue, Cavolaia
(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(1) Non ammesso su cavolo di Bruxelles

Interventi chimici
infestazioni diffuse.

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Interventi agronomici
Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

CRITERI DI INTERVENTO

Altica
(Phyllotreta spp.)

FITOFAGI
Afidi
(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

AVVERSITA'

S.a. e AUSILIARI

Metaflumizone
Indoxacarb
Emamectina

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Clorantraniliprole
Spinosad

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Cappucci

X

Bruxelles

Deltametrina
Cipermetrina
Zeta cipermetrina
Lambdacialotrina
Fluvalinate
Betacyflutrin
Spirotetramat
Imidacloprid
Acetamiprid
Betacyflutrin
Deltametrina
Etofenprox
Acetamiprid
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Etofenprox
Cipermetrina
Deltametrina
Alfacipermetrina
Zeta cipermetrina
Betacyflutrin
Lambdacialotrina

Piretrine pure
Azadiractina

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi)

Cappuccio
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Verza

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Divieto in serra

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

2**
3
2***

3

2
2

2
2
2

2
2
2

2
2

2

2
2

(*) Tra Acetamiprid e Imidacloprid

(*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

2
(**) Solo contro Pieris brassicae e Mamestra brassicae.
(***) Solo contro Pieris brassicae

2* (*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

1

2*

1

2* (*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Al massimo 2 interventi per ciclo contro questa avversità

Difesa Integrata di: Cavolo a Testa Puglia 2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017
17255

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Tentredini
(Athalia rosae)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

Aleurodidi
(Aleyrodes proletella)
X
X
X
X

X
X
X
X

Deltametrina
Betacyflutrin

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

Cipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Olio essenziale di arancio d

Distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno Teflutrin
Controllare le ovodeposizioni con trappole-uova:
Betacyflutrin
Interventi chimici
Intervenire in caso di presenza
Spinosad

(Delia radicum)

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis)

Eliminare le crucifere spontanee;

Mosca del cavolo

Clorantraniliprole
Indoxacarb
Spinosad
Emamectina
Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

S.a. e AUSILIARI
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Cipermetrina
Deltametrina

Interventi chimici
Infestazione accertata negli anni precedenti

Interventi chimici:
Trattare alla comparsa dei primi danni;

CRITERI DI INTERVENTO

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITA'
Tignola delle crucifere
(Plutella xylostella)

Bruxelles

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi)

Cappucci

Difesa Integrata di: Cavolo a Testa Puglia 2017

Cappuccio
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Verza
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

Divieto in serra
X

X

X

X

X

X
X

X

X

2
2

2

2
2

2
3

1*

1

3
3
2

2
2

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Da distribuire localizzato lungo le file in forma granulare.

2*

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

2* (*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

2* (*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

2

2* (*) Per ciclo. 3 per cicli sopra i 70 gg.

(2)
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Coniothyrium minitans
Tricoderma asperellum

Prodotti rameici

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

Interventi chimici
Trattare alla comparsa delle prime infestazioni

Bacillus thuringiensis
Piretrine pure
Deltametrina
Lambdacialotrina

Interventi agronomici
effettuare ampie rotazioni; effettuare concimazioni azotate
equilibrate; non irrigare per aspersione; evitare ferite alle
piante durante i periodi umidi; eliminare la vegetazione
Prodotti rameici
infetta.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nottue, cavolaia
(Mamestra brassicae,
Pieris brassicae)

Batteriosi
(Xanthomonas campestris,
Erwinia carotovora)

- limitare le irrigazioni ed evitare i ristagni idrici;
- distruggere i residui della vegetazione;
- concimazioni equilibrate;
- densità delle piante non elevata.

Interventi agronomici
- impiegare seme conciato; effettuare ampie rotazioni;

Marciumi basali

(Sclerotinia spp.,
Rhizoctonia solani,
Phoma lingam)

Interventi chimici
Inervenire alle prime infezioni

Ruggine
(Albugo candida)

non adottare alte densità d'impianto .

Cavolo Rapa (Brassica oleracea acephala gongyloides)
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Peronospora
Interventi agronomici
(Peronospora brassicae,
effettuare ampie rotazioni, favorire il drenaggio del suolo,
allontanare
Peronospora parasitica)
le piante e le foglie infette distruggere i residui delle colture

Difesa Integrata di: Cavolo Rapa Puglia 2017

1
2

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(1)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) (*) Ammesso solo contro Rizoctonia

(*) (*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(2)
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Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi agronomici
eseguire lavorazioni superficiali nell’interfila che modificando
l’umidità del terreno favoriscono la discesa delle larve negli
strati più profondi; solarizzazione; asportare i residui di
coltivazione;
le lavorazioni superficiali sono utili nell’impedire la schiusura
delle uova; adottare ampie rotazioni.

Intervenire alla comparsa delle infestazioni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Insetti Terricoli
(Agriotes spp.)

Afidi
(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

Cavolo Rapa (Brassica oleracea acephala gongyloides)
AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
Mosca del cavolo
distruzione dei residui della coltura invernale; eliminazione
(Delia radicum)
delle crucifere infestanti; lavorazione dell’interfila per
limitare la fuoriuscita degli adulti in aprile.

Fosfato ferrico

Imidacloprid
Deltametrina
Lambdacialotrina

Piretrine pure

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cavolo Rapa Puglia 2017

1
1
2

1*

(1)

2*

(2)

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi

(*) Per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Bicarbonato di K

- distruggere i residui delle colture precedenti infette
- limitare le irrigazioni, soprattutto sopra chioma

Interventi agronomici:

- impiego di varietà resistenti o tolleranti

cubensis)

Mal bianco

(Erysiphe
cichoracearum -

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Trifloxystrobin
Azoxystrobin
Ciflufenamid
Metrafenone

Zolfo
Sphaerotheca fuliginea) Interventi chimici:
- alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a
14
giorni in relazione alla persistenza del principio attivo e
all'andamento stagionale
Bupirimate
- è ottima norma alternare fungicidi con differente meccanismo
d'azione
Difenoconazolo
Miclobutanil
Penconazolo
Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)
Meptyldinocap

Interventi chimici
- consigliati per trapianti estivi

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
(Dimetomorf +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
Metiram)
Propineb
Cyazofamide
Fluopicolide
Propamocarb
Etil fosfito di alluminio
Zoxamide
Ampelomyces
quisqualis
Bacillus
amyloliquefaciens

- favorire l'arieggiamento

(Pseudoperonospora

Prodotti rameici
(Cymoxanil +
(Zoxamide +
dimetomorf)
Famoxadone)

S.A. E AUSILIARI

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

CRITTOGAME
Peronospora

AVVERSITÀ

2
2

(*)
2*
2

1

(*)

6*

3

2
1
(*)

1

6
Kg*

(1)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Si consiglia di ridurre la dose d'impiego per evitare fenomeni di
fitotossicità. Sconsigliato lo zolfo colloidale. Tossico per adulti di
fitoseidi

(*) Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e
2* Trifloxystrobin

(*) Solo coltura protetta
2** (**) Tra Penthiopyrad e Fluopyram. Solo coltura protetta

2

2

2

4

(1) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Famoxadone e
2* Trifloxystrobin

3

(2)

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2017
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Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite

- concimazioni potassiche e azotate equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali e bacini di
raccolta i cui
fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
Interventi chimici:

- impiego di seme controllato
- ampi avvicendamenti (almeno 4 anni)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

subsp. carotovora)

(Erwinia carotovora

(Pseudomonas syringae
pv. lachrymans)

BATTERIOSI

arieggiare le serre
limitare le irrigazioni
eliminare le piante ammalate
evitare se possibile lesioni alle piante

Interventi chimici:
In condizioni climatiche particolarmente favorevoli
Interventi agronomici:

-

Botrite

(Botrytis cinerea)

- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante
Interventi agronomici:

Prodotti rameici

Bacillus
amyloliquefaciens
Fenexamid
Pyrimetanil
Penthipyrad
Cyprodinyl +
Fludioxonil)

Coniothyrium minitans
(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)
Penthiopyrad

- arieggiare le serre

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma spp.

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:

Sclerotinia
(Sclerotinia
sclerotiorum)

AVVERSITÀ

6
Kg*

1

1

6*
2

1

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo coltura protetta

2** (**) Tra Penthiopyrad e Fluopyram.

(2)

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO

Si consiglia di utilizzare piante non infestate e di sicura provenienza.
Soglia:
Presenza
- introdurre, con uno o più lanci, 1-2 predatori/mq.
- distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento
aficida.

Interventi agronomici

Interventi biologici
- Si consigliano 3-4 lanci di 1-2 individui/mq. Per assicurare un buon
controllo
del fitofago introdurre gli ausiliari con tempetività alla comparsa dei
primi individui

- Intervenedo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l'uso dell'aficida
a seconda dell'ausiliare introdotto:
- 7-10 giorni dopo il lancio di Fitoseide;
- 15-20 giorni dopo il lancio di Orius spp. .
- dopo aver accertato la presenza di un buon livello di
parassitizzazione degli Aleurodidi in coltura protetta.

Interventi chimici :
- Si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari.

Indicazione d'intervento:
Grave infestazione generalizzata o presenza di focolai di
infestazione.

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.
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai
con sicura protezione dagli afidi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Tripide americano
(Frankliniella
occidentalis)

(Aphis gossypii)

FITOFAGI
Afide delle
cucurbitacee

(CMV, ZYMV, WMV-2)

VIROSI

AVVERSITÀ

1

Pimetrozine

Spinosad
Abamectina

3

(*)

2

Spirotetramat

Ambliseius cucumeris
Ambliseius swirskii
Orius laevigatus
Azadiractina

2*

3* (*) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio

(*) Raccomandato per le colture protette

(*) Solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili

(*) Non ammessi interventi consecutivi

(*) Tra tutti i Piretroidi
(**) 2* (**) Non ammesso in coltura protetta
1***
(***) Ammesso solo in coltura prrotetta

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Da preferire per lanci nel periodo estivo.

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Da preferire per lanci nel periodo primaverile.

1

(2)

(*)

(1)

Flonicamid

Fluvalinate
Lambdacialotrina

Acetamiprid
Imidacloprid (*)
Thiamethoxam (*)

Chrisoperla carnea
Sali potassici di acidi
grassi

Aphydius colemani
Lysiphlebus
testaceipes

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2017
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

- alla presenza distribuire esche avvelenate

(Deroceras reticulatum,
Arion spp.)

Phytoseiulus persimilis

-introdurre con uno o più lanci, in relazione al livello d'infestazione
-distanziare il lancio di almeno 4 giorni dall'eventuale trattamento
aficida.
Trattamenti chimici
- Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.

Interventi chimici:

Ambliseius californicus

Interventi biologici

Limacce e Lumache

Beauvearia bassiana
Fitoseidi

Fosfato ferrico

Abamectina
Bifenazate
Exitiazox
Pyridaben
Tebufenpyrad
Fenpiroximate
Spiromesifen

(*)

(*)
*
2*
2*
2*

(1)

1

(2)

(*) Raccomandato per le colture protette

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Non ammessi interventi consecutivi
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Impiegabile con oltre 10 stadi giovanili vitali/foglia.

Impiegabile con elevata presenza di adulti;

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*)
2*

3* (*) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio

Con i prodotti chimici intervenire preferibilmente in modo localizzato.

Eretmocerus eremicus
Encarsia formosa
Sali potassici di acidi
grassi
Piretrine pure
Olio essenziale di
semi di arancio
Acetamiprid
Thiamethoxam
Buprofezin
Pyriproxifen
Flonicamid
Spiromesifen

Soglia:
Presenza

S.A. E AUSILIARI
Ambliseius swirskii

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:
20 adulti/trappola a settimana, rilevati con trappole
cromotropiche (piatti
gialli collati) per il monitoraggio (1 ogni 100 mq).
-eseguire 4-6 lanci settimanali di 4-6 pupari/mq. con E. formosa fino
ad una
percentuale di parassitizzazione del 60-70%
sufficiente ad assicurare un buon controllo.

Aleurodide
(Trialeurodes
vaporariorum)

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2017
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- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
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

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi chimici
Presenza generalizzata.

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

AVVERSITÀ

Paecilomyces lilacinus

Pieno campo:
Bacillus firmus

Betacyflutrin
Lambdacialotrina

Bacillus thuringiensis
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Emamectina

S.A. E AUSILIARI

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*)
(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

2
(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo
1*** 2* (***) Ammesso solo in coltura prrotetta

3
2
2

(1)

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2017
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AVVERSITÀ

Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire
l'approfondimento
delle larve nel terreno.

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire in modo localizzato

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni

Interventi chimici:

- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50
giorni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
ammesso solo in coltura protetta

(*) Impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro
l'oidio

Solo per le colture protette

(*)

(*)

Thiamethoxam

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Non ammesso per piante destinate al pieno campo

Solo in coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina
Coltura protetta
Metam Na
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
1*
Metam K
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
Dazomet
1*
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*)

Oxamyl

Interventi fisici:

(*)

Paecilomyces lilacinus

- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)

2*

(1)

Fluopyram
Bacillus firmus

S.A. E AUSILIARI

- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi
Aleurodidi
Elateridi
(Agriotes spp.)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Difesa Integrata di: Cetriolo Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi

- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi
tempestivi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- utilizzare varietà tolleranti
- utilizzare seme sano o conciato
- allontanare i residui colturali infetti
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi dei primi sintomi.

climatiche favorevoli alla malattia
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato

- Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle condizione

- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti

Interventi agronomici
- ampie rotazioni

S.A. E AUSILIARI

Prodotti rameici

6 Kg*

6 Kg*

1*

(**)

(Metalaxyl-m+rame)

Prodotti rameici

1*

2*

(**)

(**)

Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin
(Fenamidone + Fosetyl Al)
Iprovalicarb

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo colturale
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo colturale
(**) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

6 Kg*

Prodotti rameici

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6

(2)

6 Kg*

6 Kg*

(1)

Prodotti rameici

Prodotti rameici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Septoriosi
(Septoria spp)

Antracnosi
(Colletotrichum
dematium
f.sp. spinaciae)

Peronospora
(Bremia lactucae)

Interventi chimici
Cercosporiosi
(Cercospora longissima) alla comparsa dei primi sintomi

AVVERSITA'
Alternaria
(Alternaria porri )

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2017
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

ricorrere alla solarizzazione
effettuare pacciamature

- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

Interventi chimici
comparsa primi sintomi
Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni)

Interventi agronomici
sesti d’impianto ampi

Interventi chimici
·
durante le prime fasi vegetative alla base delle
piante

·
·

2

(**)

(Cyprodinil + Fludioxonil)
Iprodione
Fenexamid
Zolfo
Azoxystrobin

6 Kg*

6*
(*)
1(**)

Bacillus amyloliquefaciens
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin + Boscalid)

Prodotti rameici

(*)

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

(1)
(*)

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma spp

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Erwinia carotovora)

Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

Sclerotinia minor ,
Botrytis cinerea)

Interventi agronomici
Marciume basale
limitare le irrigazioni
(Sclerotinia sclerotiorum , ·

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2017

2*

3

2*

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(*) Ammesso solo in pieno campo contro sclerotinia

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia: accertata presenza

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

S.A. E AUSILIARI

**
3
3
1

Acrinatrina
Lambdacialotrina
Spinosad
Abamectina

Lambdacialotrina
(Lambdacialotrina +
Clorantraniliprole )
Clorantraniliprole
Etofenprox
Spinosad
Emamectina
Indoxacarb
2
3
2
3

3

2

Spirotetramat

B. thuringiensis var. kurstaki
Azadiractina

1**
4***
2

3

(1)

Imidacloprid
Thiamethoxan
Acetamiprid

Zetacipermetrina

Lambdacialotrina

Azadiractina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici
Soglia: presenza

(Autographa gamma ,
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Nottue fogliari

Tripidi
(Thripis tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Interventi chimici
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae) Soglia: presenza

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2017

2

2*

2*

3*

2*

(2)

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

(*) Con neonicotinoidi al massimo 3 interventi all'anno
(*) Al massimo 1 per ciclo colturale, 2 per ciclo oltre i 120
giorni
90 in caso di estirpo anticipato
(**) Non ammesso in coltura protetta
(***) Non più di 800 g di formulato commerciale

(*) Per ciclo per tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante
specifici
monitoraggi
Lambdacialotrina (*)

Thiamethoxam (*1)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Spinosad
Abamectina

Azadiractina

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1(*)

3
1

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuzione sulla fascia interessata.

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

2

Interventi ammessi solo su colture in atto tra il 15 luglio e il 30 settembre

S.A. E AUSILIARI

Etofenprox

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Agriotes spp.)

Elateridi

Afidi
Elateridi

Interventi chimici
Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.) solo in caso di infestazione generalizzata

Liriomyza trifolii)

Indicazioni agronomiche
Liriomyza
(Liriomyza huidobrensis, utilizzare trappole cromotropiche inserra

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Difesa Integrata di: Cicoria Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni,

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Evitare ristagni idrici nel terreno

Interventi agronomici:
effettuare ampie rotazioni,
non adottare alte densità d'impianto
Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Marciumi radicali
(Pythium spp.)

Alternariosi
(Alternaria brassicae)

effettuare ampie rotazioni,
eliminare le piante ammalate.
Interventi chimici:
Itervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli:
alta umidità e T 16-20°C.

Interventi agronomici:

- arieggiare le serre e i tunnel;
- effettuare ampie rotazioni,
- eliminare le piante ammalate.
- utilizzare varietà poco suscettibili;
Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.

(Sclerotinia spp.
Rizoctonia solani,
Phoma lingam)

Micosferella del
cavolo
(Mycosphaerella
brassicicola)

Interventi agronomici:

Marciumi basali

Peronospora parasitica) - allontanare le piante e le foglie infette,
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto

(Peronospora brassicae, - favorire il drenaggio del suolo,

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

X

X
X

(Boscalid +
(Pyraclostrobin)

Propamocarb

X

Prodotti rameici

X

X

X

X

X

Coniothyrium minitans

Prodotti rameici

X

X

X

X

X

X
X

Trichoderma asperellum

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI
Metalaxil-M
Propamocarb

Infiorescenza

CIME DI RAPA

Foglia

Difesa Integrata di: Cime di Rapa Puglia 2017

N. all'anno
3

N. per ciclo
2

(*)

(*)

(*)

(*)

2

N. ciclo lungo
3

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo contro Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Divieto in serra

X
X
X
X

Pirimicarb
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Thiametoxam
Imidacloprid
Acetamiprid

Interventi chimici
Intervenire alla comparsa delle infestazioni.

X
X
X
X
X

Piretrine pure

X

X

X

Interventi agronomici:

Prodotti rameici

Zolfo

S.a. e AUSILIARI

Infiorescenza

Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

FITOFAGI
Afidi

Interventi agronomici:

BATTERIOSI
(Xanthomonas
campestris,
Erwinia carotovora)

impiegare seme sano
ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),
concimazioni azotate equilibrate, eliminazione della
vegetazione infetta.
evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente
umidi e di
irrigare per aspersione

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Erysiphe cruciferarum)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:

Oidio

AVVERSITA'

CIME DI RAPA

Difesa Integrata di: Cime di Rapa Puglia 2017

Foglia
X

X

X

X

X

X

Divieto in serra
X

X
X

N. all'anno
1

2

2
2
2
2

N. per ciclo
2*

(*)

N. ciclo lungo
Nel limite dei trattamenti complessivi
previsti per i piretroidi

3* Tra tutti i Piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

17270
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Trattare alla comparsa dei primi danni;

Interventi chimici
Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
infestazioni diffuse.

Interventi agronomici
Eliminare le crucifere spontanee;

Mosca del cavolo
(Delia radicum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’nverno;
Interventi chimici
Intervenire in base al controllao delle ovodeposizioni

Interventi chimici
Intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

Aleurodidi
(Aleyrodes proletella)

Tignola delle crucifere
(Plutella xylostella)
Interventi chimici:
Trattare alla comparsa dei primi danni;

Nottue, Cavolaia
(Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae)

(Phyllotreta spp.)

Altica

AVVERSITA'

CIME DI RAPA

X

X

Clorantraniliprole

Deltametrina

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

Deltametrina
Indoxacarb
Spinosad
Emamectina
Clorantraniliprole
Olio essenziale di arancio
dolce
Deltametrina
Betacyflutrin
Zetacipermetrina
X
X
X

X

X

Bacillus thuringiensis

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Deltametrina

X

Infiorescenza
X
X
X
X
X

X
X

Foglia

Lambdacialotrina
Cipermetrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina

Betacyflutrin
Deltametrina
Thiametoxam
Acetamiprid
Bacillus thuringiensis

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cime di Rapa Puglia 2017

Divieto in serra
X

X
X

X

X

X

X
X

X

N. all'anno
2

6
2
2

2
2
3
2
2

2*

2
3
3
2*

2
2

2

1

2
2

N. per ciclo
2*

2*

2*

2*

2*

N. ciclo lungo
Tra tutti i Piretroidi

Tra tutti i Piretroidi

3* Tra tutti i Piretroidi

3*

3* Tra tutti i Piretroidi

(*) Solo contro Pieris brassicae
(*) Solo contro Pieris brassicae e M .
brassiacae

3* Tra tutti i Piretroidi

3*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogruppo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Tripidi
Frankliniella
occidentalis)

Infestazione accertata negli anni precedenti

Interventi chimici

Elateridi
(Agriotes spp.)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Tentredini
(Athalia rosae)

AVVERSITA'

CIME DI RAPA

X
X
X
X

Spinosad

X
X

Infiorescenza

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Betacyflutrin

Betacyflutrin
Deltametrina

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Cime di Rapa Puglia 2017

Foglia
X

X
X

Divieto in serra
X

X

X

X

N. all'anno
3

2

1

2
2

N. per ciclo
2

2

N. ciclo lungo
3

L'suo di questi prodotti, da utilizzare solo in
formulazione granulare come geodisnfestanti,
non
incide sul numero massimo dei Piretroidi

3 Tra tutti i Piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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- 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 provenienti da canali o bacini di raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta,
prima della loro conservazione in magazzino

Interventi agronomici:

- ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo
stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni
- impiego di semi e bulbi sicuramente 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:

- in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia di intervenire ,
contro le infezioni fogliari, alla comparsa dei primi sintomi, ripetendo gli
interventi dopo 7 - 10 giorni

Interventi chimici:

umidità relativa) e poi proseguiti con turni di 7-14 giorni in relazione alla
persistenza del prodotto e all'andamento climatico

3

6 Kg*

(1)

1

3

2

3

(2)

Efficaci anche contro la ruggine.

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Prodotti rameici

Pyrimethanil
(Fludioxinil-Cyprodinil)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Fenexamid

6 Kg*

2

3*

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

2
(Pyraclostrobin + dimetomorf)
(Dimetomorf + zoxamide)
3
Zoxamide
3
Mancozeb
3
Metiram
3
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

(Fluopicolide +
Propamocarb)

risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta Iprovalicarb

Dimetomorf)
Valifenal

Interventi chimici:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni termoigrometriche

Benalaxil + rame
Metalaxil-m
Cymoxanil

Prodotti rameici

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +

uso limitato dei fertilizzanti azotati
accurato drenaggio del terreno
ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
destinare alla riproduzione solamente bulbi sani

S.A. E AUSILIARI

- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da
peronospora

-

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas
spp.)

Fusariosi
(Fusarium
oxysporum
f.sp. cepae)

Botrite
(Botrytis
squamosa,
Botrytis allii)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora
spp)

Difesa Integrata di: Cipolla Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO

Betacyflutrin

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Nematodi fogliari Interventi agronomici:
(Ditylenchus
dipsaci)
- per la semina utilizzare sementi o bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti del
nematode
(cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare avvicendamenti con
piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti

Piretrine pure

Soglia

Presenza diffusa su giovani impianti.

Afidi
(Myzus
ascalonicus)

Clorpirifos

Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi

Elateridi
(Agriotes spp.)

Etofenprox
Betacyflutrin

Deltametrina

Cipermetrina

Infestazione diffusa a pieno campo.

Soglia:

Soglia:
Infestazione larvale diffusa a pieno campo.

Alfacipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Cipermetrina
Betacyflutrin
Spinosad

Deltametrina

(1)

2*

(2)
(*) Fare attenzione ai formulati specificatamente
registrati

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

1

1*

1*

1*

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Solo formulazioni granulari

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Tra tutti i Piretroidi

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

3

2

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

S.A. E AUSILIARI

Nottue
(Spodoptera
exigua)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e
Mosche dei bulbi intervenire
tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei primi danni,
(Delia antiqua,
su
coltivazioni con investimento non ottimale e se sono prevedibili
Delia platura)
inaccattabili
diradamenti della coltura.
Tripide
Soglia:
(Thrips tabaci)
Intervenire alla presenza

FITOFAGI

AVVERSITA'

Difesa Integrata di: Cipolla Puglia 2017
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Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte

- evitare di lesionare le piante

Iprodione
(Ciprodinil + Fludioxonil)

Fenexamid

(Boscalid + Pyraclostrobin)

Bacillus amyloliquefaciens

- utilizzare varietà poco suscettibili

Trichoderma harzianum

- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate

Prodotti rameici

Trichoderma harzianum

(Propamocarb +
Fosetil Al)
(Fluopicolide +
+ Propamocarb)

Metalaxyl-M
Axoxystrobin
Iprovalicarb

Prodotti rameici

Bacillus amyloliquefaciens

S.a. e AUSILIARI

Interventi agronomici:

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
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 pioggie ripetute.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Marciume basale e
Rizoctonia
(Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Rhizoctonia solani )

Phoma valerianella

Alternaria
(Alternaria spp.)

Patogeni tellurici
(Thielaviopsis
basicola)
(Chalara elegans)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in
pieno campo

Difesa Integrata di: Dolcetta campo Puglia 2017

1**
(*)

2

6 Kg*

6 Kg*

(1)

2

2*

2*

6*

2

2*

2*
2*
2*

6

(2)

(**) Al massimo 1 per ciclo colturale
(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Autorizzato solo su Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo

(*) Per ciclo
(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin
(*) Per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Interventi chimici:
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno;
Myzus persicae,
in
estate si verifica un abbassamento naturale delle
Uroleucon sonchi,
popolazioni.
Acyrthosiphon
lactucae)

BATTERIOSI
(Acidovorax
valerianelle)

I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

Interventi chimici

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate
Fusarium
(Fusarium
oxysporum)
Botrite
(Botriotinia fuckeliana Interventi agronomici:
- sesti d'impianto non troppo fitti
Botrytis cinerea)

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

AVVERSITA'

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in
pieno campo

Difesa Integrata di: Dolcetta campo Puglia 2017

2

2
1
4**

Acetamiprid
Imidacloprid
Thiamethoxam
Spyrotetramat

3

Fluvalinate

6 Kg*

2

Deltametrina

Piretrine pure

Prodotti rameici

Fenexamid

2
1*

(Boscalid + Pyraclostrobin)

(1)

Iprodione
(Ciprodinil + Fludioxonil)

Trichoderma harzianum

Zolfo

S.a. e AUSILIARI

2

1*

2*

2

2*

(2)

(*) Per ciclo tra tutti i neonicotinoidi
(**) All'anno non più di 800 g di formulato commerciale

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Al massimo 1 per ciclo colturale

(*) Per ciclo tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per
gli insetti
Interventi chimici:
- presenza

- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il
monitoraggio
degli adulti dialeirodidi

Interventi meccanici:

Intervenire sulle giovani larve

Interventi chimici

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia Tabaci)

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Interventi chimici
Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve
Autographa gamma,
e dei relativi danni iniziali.
Spodoptera, Heliotis)

AVVERSITA'

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in
pieno campo

Difesa Integrata di: Dolcetta campo Puglia 2017

S.a. e AUSILIARI

Metaldeide esca

Piretrine pure

Abamectina
Spinosad

2*

**
3
1*
3

(*)

2

Acrinatrina
Lambdacialotrina

3

2*

2*

(2)

1*
3
3

3
3
3
2*
1
2

(1)

Etofenprox
Deltametrina
Spinosad
Emamectina
Metoxifenozide
Metaflumizone
Clorantraniliprole
(Clorantraniliprole +
Lambdacialotrina )
Dygliphus isaea
Abamectina
Deltametrina
Spinosad

Piretrine pure

Bacillus thuringiensis

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi

(*) Per ciclo
(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi

(*) Con il limite dei Piretroidi

(*) Solo contro Spodoptera

(*) Per ciclo tra tutti i piretroidi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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S.a. e AUSILIARI

- solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti

Interventi chimici:

Presenza accertata nella coltura precedente

Interventi chimici:

Dazomet

Metam K

Metam Na

Paecilomyces lilacinus

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (*)
Estratto d'aglio

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(Pythium spp.)

(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Patogni tellurici
Sclerotinia

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

AVVERSITA'

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) in
pieno campo

Difesa Integrata di: Dolcetta campo Puglia 2017

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

1*

1*

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
Interventi da effettuarsi prima della semina

(*)

(1)
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trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
eliminazione dei residui colturali infetti.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico

da eseguire tempestivamente

Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.
Interventi chimici:

Interventi agronomici:

Boscalid)
(Cyprodinil + fludioxonil)

riducendo allo stretto necessario le irrigazioni.

6 Kg*
2*
6 Kg*

Metalaxil-M - rame (1)
Prodotti rameici

2
2

2

2

2

Prodotti rameici

Bicarbonato di K

Zolfo

Boscalid)
Fenexamid
(Cyprodinil + fludioxonil)

(Pyraclostrobin +

Trichodema gamsii

Trichoderma viride
Trichoderma asperellum

(Pyraclostrobin +

Coniothyrium minitans

Intervenire durante le prime fasi vegetative. Evitare ristagni idrici

Interventi agronomici:

(Fluopicolide +
Propamocarb)
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)

2

2*

2

2*

2

2

(*) Per ciclo colturale
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo

SALVIA Salvia officinalis ROSMARINO Rosmarinus officinalis ALLORO Laurus nobilis, Cerfoglio, Erba cipollina, Timo, Dragoncello, Coriandolo, Aneto ecc.
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
Interventi agronomici:
eliminazione dei residui colturali; effettuare ampie rotazioni; non
Azoxystrobin
2* (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per ciclo
adottare alte densità di impianto; corretta sistemazione del
Metalaxil-M
2* (*) Per ciclo
terreno;aerazione degli ambienti protetti; corretta gestione dell'irrigazione
Mandipropamide
2* (*) Per ciclo in pieno campo. 1 in serra. Max 4
interventi all'anno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Alternaria
(Alternaria porri f.sp.
cichorii )

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum )
(Erysiphe spp.)
Ruggine
(Puccinia cichorii )
(Puccinia spp.)

Botrite
(Botrytis cinerea )

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

(Sclerotinia spp.)

Marciumi basali

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora spp.)

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2017
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S.a. e AUSILIARI

Macrolophus
caliginosus
Ambliseius swirskii
Eretmocerus mundus
Encarsia formosa

Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del

(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Soglia intervento biologico
- Istallare trappole cromotropiche gialle .
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 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.

Ortofosfato di Fe
Metaldeide esca

Interventi chimici:
Intervenire solo in caso di infestazione generalizzata
o sulle fasce perimetrali
Interventi agronomici

Metoxifenozide

Clorantraniliprole

Deltametrina

Spinosad

Deltametrina
Bacillus thuringiensis

Piretrine pure

Limacce
(Helix spp.,
Limax spp)
Aleurodidi

Phalonia = Phalonidia
contractana)

Autographa gamma,
Spodoptera spp.,
Heliothis spp.,

Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

Interventi chimici:

Nottue e altri
lepidotteri
(Mamestra brassicae,

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

FITOFAGI
Afidi

AVVERSITA'

Difesa Integrata di: Erbe fresche Puglia 2017

1*

1(*)(**)

3*

1*

(1)

2*

(2)

Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche gialle per
il monitoraggio

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis.
(*) Non ammesso in serra.

(*) Ammesso solo contro Spodoptera e Mamestra.
(**) Ammesso solo contro Spodoptera spp., A. gamma
ed H. armigera

(**) Non ammesso in serra.

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis.

(*) Non ammesso in coltura protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

17280
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti da residui organici
- varietà tolleranti
Interventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico
del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del
mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le stesse considerazioni
generali di difesa dagli afidi.
Per il virus del mosaico comune del fagiolo BCMV, trasmesso anche per
seme, è importante utilizzare seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti

Interventi chimici:
- da effettuarsi su coltivazioni autunnali in caso di persistente umidità e
piogge frequenti

Interventi agronomici:
- ricorso a varietà resistenti o poco sensibili
- ampie rotazioni colturali
- distruzione dei residui colturali
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato
Interventi chimici:
- 2-3 interventi distanziati di una settimana con condizioni particolarmente
favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed elevata umidità)
Interventi chimici:
- da effettuarsi a partire dalla fioritura con andamento stagionale favorevole
alla malattia (elevata umidità e temperature da 20 a 24°C)

Si consiglia di impiegare seme conciato

CRITERI DA INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV, BYMV, BCMV)

BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. phaseolicola,
Xanthomonas campestris
pv. phaseoli)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Ruggine
(Uromyces appendiculatus)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Patogeni tellurici
( Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.)
Antracnosi
(Colletotrichum
lindemuthianum)

Prodotti rameici

Prodotti rameici
(Cyprodinil + fludioxonil)
Pyrimethanil
Fenexamid

Prodotti rameici
Zolfo
Azoxystrobin

Prodotti rameici

Trychoderma asperellum
Trychoderma gamsii

S.A. E AUSILIARI

Fagiolino Puglia 2017

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(1)

1
2*
3*

2

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- impiegare seme con buona energia germinativa
- effettuare semine non troppo precoci
- adottare semine non profonde
- seminare su terreno ben preparato e con omogenea profondità di semina
Interventi chimici
Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti

prossimità della raccolta.

Interventi chimici:
- intervenire nelle zone soggette ad infestazione,
dalla fase di formazione del baccello fino in

Interventi chimici:
- alla comparsa delle prime colonie in accrescimento

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di virosi

CRITERI DA INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Mosca
(Delia platura)

Piralide del mais
(Ostrinia nubilalis)

(Aphis fabae)

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi

Teflutrin

Cipermetrina
Lambdacialotrina
Betacyflutrin
Emamectina
Spinosad
Clorantraniliprole

Zetacipermetrina

Cipermetrina
Betacyflutrin
Acetamiprid
Imidacloprid
Spirotetramat
Bacillus thuringiensis
Etofenprox
Deltametrina

Zetacipermetrina

1
2

1
2

(*)
2*

2**

2
1**

Lambdacialotrina

(1)

S.A. E AUSILIARI
Fluvalinate
Deltametrina

Fagiolino Puglia 2017

(*)

2
3
2

3*

1*

3*

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo
colturale
(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
raccolto

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo
colturale
(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
raccolto

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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CRITERI DA INTERVENTO

Non si rendono necessari trattamenti specifici.

Interventi chimici:
Intervenire solo con infestazione generalizzata
nel periodo agosto - settembre.

Soglia indicativa
8-10 individui per fiore.

Soglia di intervento
Presenza accertata

Interventi chimici:
- l'intervento si rende necessario in caso di attacchi precoci
(precoci) con 2-3 forme mobili per foglia

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendetemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

(***) Imidaclopri: impiegabile solo in coltura protetta

Calocoride
(Calocoris norvegicus)

Bemisia tabaci)

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum

Tripide
(Frankliniella intonsa)

(Agrotis spp.)

Nottue terricole

Autographa gamma
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Nottue fogliari
(Mamestra oleracea,
Polia pisi,

AVVERSITÀ
FITOFAGI OCCASIONALI
Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

3*

(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
raccolto

2
2(*)

Spiromesifen

2

1
3*

I Piretroidi effettuati contro altre avversità sono efficaci anche
contro i Calocoridi

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
raccolto

Al massimo 1 trattamento solo dopo la formazione del bacello

2

Deltametrina
Cipermetrina
Betacyflutrin

Fluvalinate
Lambdacialotrina

Deltametrina
Zetacipermetrina

S.A. E AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Contro questa avversità al massimo 1 solo intervento all'anno
Exitiazox
Pyridaben
(*)
(*) Ammesso solo in coltura protetta
1
Spiromesifen
Fenpiroximate
(**) Vietato l'uso in serra tra novembre e febbraio
Abamectina (**)
Lambdacialotrina
1
Deltametrina
2
Zetacipermetrina
(*) Con i Piretroidi per ciclo colturale, 4 per le colture in II
Cipermetrina
3* raccolto
Etofenprox
1
Betacyflutrin
2
Spinosad
3
(*) Autorizzato anche su Helycoverpa armigera
Emamectina
2*
Clorantraniliprole
2
(*)Autorizzato solo Helycoverpa armigera
Virus HEAR NPV
(*)

Fagiolino Puglia 2017
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programmare la coltura lontano da altre
eliminare le erbe infestanti dai bordi degli
distruggere le piante infette.

Interventi chimici
·
intervenire solo in caso di gravi infestazioni.

Interventi agronomici
·
eliminare le piante erbacee spontanee.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendetemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Afidi
(Aphis fabae)

Interventi agronomici
·
scegliere varietà poco recettive;
·
distruggere le piante infette;
·
adottare ampie rotazioni.

Ruggine
(Uromyces fabae )

Interventi chimici
·
intervenire in presenza di sintomi.

Interventi agronomici
·
impiegare esclusivamente materiale di
certificato ai sensi della normativa fitosanitaria
vigente;
·
adottare ampie rotazioni;
·
distruggere le piante infette
·
limitare le irrigazioni.

Interventi agronomici
·
distruggere le piante infette;
·
adottare ampie rotazioni.
·
evitare le semine fitte

·
·
·

Interventi agronomici

CRITERI DA INTERVENTO

Ascochitosi
(Mycosphaerella pinodes )

BBWV - virus della maculatura
BYMV - virus del mosaico grave
BBSV - virus dell’imbrunimento della
fava
BBTMV - virus del mosaico vero
Botrite
(Botrytis fabae, B. cinerea )

AVVERSITÀ
VIROSI
CMV - virus del mosaico del cetriolo

(1)

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Acetamiprid

Pirimicarb

Al massimo 1 intervento all’anno contro queta avversità
Piretrine pure

Prodotti rameici

S.a. e AUSILIARI

Difesa integrata Fava Puglia 2017
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- evitare ristagni di umidità
- utilizzare seme sano
- allontanare e distruggere le piante malate

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

- trattamenti pre-rincalzatura

Oidio
(Erysihe umbelliferarum) Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi
BATTERIOSI
Marciume batterico
Interventi agronomici:
(Erwinia carotovora
- adottare ampie rotazioni
subsp. caratovora)
- concimazioni azotate equilibrate
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
Interventi chimici:

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Prodotti rameici

Zolfo

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Difenconazolo

Ramularia
(Ramularia foeniculi )

Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi

Coniothyrium minitans
Trichoderma spp.
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
(Cyprodinil + Fludioxinil)

CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiego di seme sano o conciato
- realizzare le irrigazioni evitando di causare prolungata bagnatura delle piante
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei sintomi
Prodotti rameici

Sclerotinia
Interventi agronomici:
(Sclerotinia sclerotiorum - effettuare avvicendamenti ampi
S. minor)
- evitare eccessi di azoto
Interventi chimici:
- intervenire, nei periodi a rischio, prima della rincalzatura

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Alternaria
(Alternaria spp)

Difesa Integrata di: Finocchio Puglia 2017

6 Kg*

6 Kg*

(1)

2*

2

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(*) Per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Indicazione d’intervento:
- infestazione generalizzata

Nottue fogliari
(Spodoptera spp)

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti colturali

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Limacce e Lumache
Indicazione d’intervento:
(Deroceras reticulatum, - infestazione generalizzata
Arion spp.)
Elateridi

Tripidi

Indicazione d’intervento:
- infestazione generalizzata

Indicazione d’intervento:
- Intervenire in presenza di infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi
(Dysaphis foeniculus,
Hyadaphis foenuculi,
Cavariella aegopodi,
Dysaphis apiifolia,
Dysaphis crataegi)
Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Teflutrin

Bacillus thuringiensis
Spinosad
Spinosad

Teflutrin
Lambdacialotrina*

Lambdacialotrina
Piretrine pure

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Finocchio Puglia 2017

(*)

(1)

3
3

(*) Localizzato alla semina

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non ammesso in coltura protetta

2*

2

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Prodotti efficaci anche nei confronti dei miridi

(2)
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AVVERSITA'

Interventi chimici

cichoracearum)

2*

- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

Prodotti rameici

Azoxystrobin

Zolfo

Fenexamid

(Cyprodinil + Fludioxonil)
Iprodione
Pyrimetanil

(*)
6*
(*)

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Bacillus amyloliquefaciens
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin + Boscalid)

6 Kg*

(**)

2

2*

(*)

1*

(*)

Trichoderma spp

2*

6 Kg*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

(*) Per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo coltura, non ammesso in coltura protetta
(**) Per ciclo colturale, 1 in coltura protetta
(*) Non ammesso per indivia riccia

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

2*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone

(*) Tra Cyprodinyl e Pyrimetanil al massimo 3 interventi

2** (**) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(*) Ammesso solo contro sclerotinia e solo in pieno campo
(*) Tra Cyprodinyl e Pyrimetanil al massimo 3 interventi
3

2*

1(*)
2*

(**)

Iprovalicarb
Mandipropamide

6

(2)

1*

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Erwinia carotovora)

Interventi agronomici
Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,
- ampie rotazioni (4 anni)

comparsa primi sintomi

Interventi agronomici
sesti d’impianto ampi

·
ricorrere alla solarizzazione
·
effettuare pacciamature
Interventi chimici
·
durante le prime fasi vegetative alla base delle

Interventi agronomici
·
limitare le irrigazioni

(1)
6 Kg*

(**)

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici
Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin
(Fenamidone + Fosetyl Al)
(Metalaxyl-m+rame)

- ampi avvicendamenti colturali
Prodotti rameici
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Interventi agronomici:
(Trichoderma asperellum +
- evitare ristagni idrici
T. gamsii)(1)
- effettuare avvicendamenti ampi
(Propamocarb+Fosetil)

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato

- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle
condizioni
climatiche favorevoli alla malattia

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici

Oidio
(Erysiphe

Marciume basale
(Sclerotinia
sclerotiorum ,
Sclerotinia minor ,
Botrytis cinerea)

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Antracnosi
(Colletotrichum
dematium
f.sp. spinaciae)

Peronospora
(Bremia lactucae)
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici
Soglia: accertata presenza

Interventi chimici
Soglia: presenza

Indicazioni agronomiche
utilizzare trappole cromotropiche inserra

Nottue fogliari
(Autographa gamma ,
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Liriomyza
(Liriomyza
huidobrensis,
Liriomyza trifolii)

**
3
3
1

Acrinatrina
Lambdacialotrina
Spinosad
Abamectina

Thiamethoxam
Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante sp Lambdacialotrina (*)
monitoraggi

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Spinosad
Abamectina

Azadiractina

Etofenprox

Zetacipermetrina
(Lambdacialotrina +
Clorantraniliprole )
Clorantraniliprole
Spinosad
Etofenprox
Emamectina
Indoxacarb

2*

2*

3*

2*

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Tra tutti i Piretroidi

Affinché il prodotto sia efficace deve essere distribuito prima che
la vegetazione copra l’interfila.

(*) Per ciclo colturale
(*) Solo in pieno campo e per Spodoptera

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi
(**) Non ammesso su indivia scarola

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

90 in caso di estirpo anticipato
(**) Non ammesso in coltura protetta
(***) In un anno non più di 800 g di formulato commerciale

(*) 1 intervento per ciclo, 2 per ciclo oltre i 120 giorni

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi
(**) Non ammesso su indivia scarola

1(*)

(*)

3
1

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuzione sulla fascia interessata.

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa avversità

2*

3
2*
2*
3

2

(**)

1**
4***
2
2

Imidacloprid
Thiamethoxan
Acetamiprid
Spirotetramat

B. thuringiensis var. kurstaki
Azadiractina

(**)
3

(1)

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

S.A. E AUSILIARI
Azadiractina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Elateridi
(Agriotes spp.)

Afidi
Elateridi

Interventi chimici
Lumache e limacce
(Helix
spp.,
Limax solo in caso di infestazione generalizzata
spp.)

Interventi chimici
Soglia: presenza

Interventi chimici
Soglia: presenza

Tripidi
(Thripis tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

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

Difesa Integrata di: Indivia Riccia e Scarola Puglia

17288
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

ampie rotazioni
distruggere i residui delle colture ammalate
favorire il drenaggio del suolo
distanziare maggiormente le piante
uso di varietà resistenti

Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- impiego di semi o piantine sane
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Interventi chimici:
- intervenire alla semina

- intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

Interventi chimici:

Interventi agronomici:
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte

Interventi chimici
- 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
cvs sensibili in caso di pioggie ripetute

-

Interventi agronomici:

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA A CESPO IN PIENO CAMPO
CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Marciume del colletto
(Rhizoctonia solani)

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Botrytis cinerea)

(Bremia lactucae)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora

3

1*

1

(1)
6
6 Kg*
1*

(2)

(*) Per ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Trichoderma spp
Propamocarb

Tolclofos-metile
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

2*

2*

(*) Per ciclo colturale

(*) Solo in coltura protetta al trapianto; 1 per ciclo

Ametoctradina)
2* (*) Non ammesso in coltura protetta
(Ametoctradina +
Dimetomorf)
Mandipropamide
3*
Iprovalicarb
(**)
(*) 1 intervento per ciclo colturale
(Dimetomorf +
(**) Non ammesso in coltura protetta
Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
2*
3
(*) Non ammesso in coltura protetta
(Azoxystrobin + Difenconazolo)
3*
Fenamidone
Propamocarb
2*
(*) Per ciclo colturale
(Fluopicolide+Propamocarb)
1
Almisulbron
3*
(*) Non ammesso su baby leaf
Per questa avversità non effettuare più di 2 trattamenti per ciclo colturale
Bacillus amyloliquefaciens
6
Coniothyrium minitans
(*) (*) Autorizzati solo su Sclerotinia
Bacillus subtilis
4
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Trichoderma spp
(Pyraclostrobin +
2
3* (*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
Boscalid)
3
(Fluopyram + trifloxystrobin)
1*
(*) Autorizzato solo su Sclerotinia
Iprodione
1**
(**) Al massimo 1 per ciclo colturale
2
(Ciprodinil + Fludioxonil)
(*)
(*) Autorizzato solo su Sclerotinia
Pyrimethanil
2*
(*) Autorizzato solo su Botrite
Fenexamid
2

Metiram
(Metiram +

S.A. E AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici
Laminarina
Benalaxyl
Metalxyl
Metalaxyl-M
Fosetyl Al
Cimoxanil
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Nelle varietà come Trocadero Iceberg ecc. intervenire prima che
le foglie si chiudano

Interventi chimici:
Infestazione

Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in estate si verifica un
abbassamento naturale delle popolazioni.

Interventi chimici:
Soglia :
Presenza

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
- impiego di seme controllato
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta che non va comunque interrata
- è sconsigliabile irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta
i cui fondali non siano periodicamente ripuliti dai residui organici
- evitare l'irrigazione per aspersione
Interventi agronomici
Da effettuare dopo operazioni che possano caurare ferite alle piante
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del
mosaico del cetriolo, CMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa
dali afidi. Per le virosi trasmesse per seme (virus del mosaico della lattuga)
è fondamentale utilizzare seme controllato (virus-esente)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Heliotis harmigera
Spodoptera spp.
Spodoptera littoralis )

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

VIROSI
(CMV, LeMV)

AVVERSITA'
BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

(1)

2
1
4
2

Acetamiprid
Imidacloprid
Thiamethoxam
Spyrotetramat

3
2*
2
3
3
2
1
2

3

1*

Pimetrozine

3
2**
3

Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
(Lmbdacialotrina + clorantraniliprolo)
Metaflumizone
Spinosad
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Metossifenozide
Emamectina
Spodoptera littoralis
Nuclepoliendrovirus
(SpliNPV)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

2(*)

1*

2(*)

Prodotti efficaci anche nei confronti dei Miridi
(*) In alternativa a lambdacialotrina solo contro Spodoptera

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi al massimo:

(*) Per taglio/ciclo colturale

(*) Per ciclo colturale
(*) Solo in coltura protetta e se si lanciano insetti utili

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi al massimo:
Prodotti efficaci anche nei confronti dei Miridi
(**) Non ammesso in colture protette

Al massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità

6 Kg*

Alfacipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
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Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi agronomici:
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

Interventi chimici
Soglia: presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Afidi
Elateridi

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Tripidi
(Thrips spp.,
Frankliniella occidentalis)

Interventi chimici:
Infestazione generalizzata o sulle fasce perimetrali.

Limacce
(Limax spp.,
Helix spp.)
Liriomiza
(Liriomyza huidobrensis)

Interventi biologici
Lanci di 0,2 individui/mq alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago
catturati con trappole cromotropiche.
In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del parassitoide
dopo 7-10 giorni dal trapianto.
Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.

Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo LuglioAgosto.
Soglia :
Presenza.

Miridi
(Lygus rugulipennis)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante specifici
monitoraggi

Interventi chimici:
Infestazione

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITA'
Nottue terricole
(Agrotis spp.)

3
2
1

Thiamethoxam

(*)

(*)

3

1*
3

Lambdacialotrina
Acrinatrina
Abamectina
Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus

(**)

2(*)

(2)

Con attacchi sui bordi dell'appezzamento effettuare la
distribuzione sulla fascia interessata.

(*) Non ammesso in serra
(**) L'uso dei piretroidi come geodisinfestanti è
indipendente dalle altre limitazioni previste
per i piretroidi utilizzati contro altre avversità
Insetto particolarmente dannoso su lattughe
suscettibili ("Iceberg" e "Romana")

(*) Per ciclo colturale con Piretroidi al massimo:

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*)

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

Prodotti efficaci anche nei confronti dei Miridi
(*) Per ciclo colturale con Piretroidi al massimo 3 trattamenti

(*) Per ciclo

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale

3

(*)

(*)

3

(1)

Beauveria bassiana
Spinosad

Abamectina
Spinosad

Diglyphus isaea

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Etofenprox

Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Alfacipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina

S.A. E AUSILIARI
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Interventi agronomici:
ampie rotazioni colturali

Interventi chimici:
in caso di andamento climatico particolarmente umido

irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
arieggiamento della serra

Interventi agronomici
impego di seme sano

Marciume pedale
(Phytophthora
capsici)

Zolfo
Bacillus amyloliquefaciens
(COS - OGA) (ChitoOlisaccaridi + Oligogalaturonidi)
(Boscalid +
Pyraclostrobin)
Azoxystrobin
(Azoxystrobin +
Difenconazolo)
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
Cyflufenamide
Metrafenone

Coniothyrium minitans
Prodotti rameici
Penthiopyrad

T. gamsii)

Trichoderma spp.
(Trichoderma asperellum +

T. gamsii)

(Trichoderma asperellum +

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall’avversità

Impiego di varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
irrorare la base del fusto alla comparsa dei primi sintomi

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

(*)

6 Kg*

2
2*

5

6

6 Kg*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Tra Boscalid e Penthipyrad
(*) Solo su Sclerotinia sclerotiorum e Thielaviopsis basicola

(*) I trattamenti per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura
protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo in coltura protetta

2* (*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

2

2

1*

(*) (*) Solo su Sclerotinia

Irrorare accuratamente la base del fusto

(1) Impiegabile su Verticillium dahliae

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
S.A. E AUSILIARI
(1) (2)
4
Bacillus subtilis
6
Bacillus amyloliquefaciens
Al massimo 2 interventi all’anno contro questa avversità con prodotti di sintesi
(Ciprodinil +
2
Fludioxonil)
Pyrimethanil
Fenexamid
2* (*) Tra Azoxystrobine Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
2
Penthiopyrad
1
1*
Fenpyrazamine
(*) Solo in coltura protetta

Prodotti rameici
Trichoderma spp
impiego di acque di irrigazione non contaminata
disinfezione dei terricci per semenzai per via fisica (calore) o chimica,
Propamocarb

Intervenire alla comparsa dei sintomi

concimazioni equilibrate
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici:
intervenire dopo la comparsa dei sintomi
Interventi chimici

accurato drenaggio

raccolta e distruzione delle piante infette
disinfezione del terreno con vapore
Interventi agronomici:
ampie rotazioni colturali
raccolta e distruzione delle piante infette

(Erysiphe spp.)

Oidio

Marciumi basali
(Phoma lycopersici,
Sclerotinia
sclerotiorum,
Thielaviopsis
basicola)

Vertillium albo-atrum) innesto su cultivar di pomodoro resistenti

Tracheoverticilliosi
(Vertillium dahaliae,

AVVERSITÀ
Muffa grigia
(Botrytis cinerea)
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Soglia di intervento:
presenza di larve giovani

Bacillus thuringiensis
Imidacloprid
Acetamiprid
Thiamethoxam
Metaflumizone
Azadiractina
Clorantraniliprole

S.A. E AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall’avversità

decemlineata)

Interventi chimici
si consiglia un intervento sulle larve di prima generazione ed
uno su quelle di seconda; sulla terza generazione larvale, non
sempre è necessario intervenire.
Afidi
Soglia di intervento:
(Macrosiphum euphorbin pieno campo: più del 50% di piante con colonie
Myzus persicae,
di Aphis gossypii, più del 10% di piante infestate dagli altri
Aphidius colemani
afidi.
In serra: limitare gli interventi chimici ai primi focolai di
Aphis gossypii)
Sali potassici di acidi grassi
infestazione.
Chrysoperla carnea
Interventi chimici:
Piretrine pure
si consiglia di intervenire prima del lancio degli ausiliari;
Pirimicarb
intervenendo dopo il lancio degli ausiliari ritardare l’uso
Thiamethoxam
Imidacloprid
dell’aficida a seconda dell’ausiliare introdotto:
Acetamiprid
Pimetrozine
7-10 giorni dopo il lancio del fitoseide
Spirotetramat
15-20 giorni dopo il lancio di Orius spp
dopo aver accertato la presenza di un buon livello di
parassitizzazione
degli Aleurodidi in coltura protetta.

Dorifora
(Leptinotarsa

particolare, con una attenta collaborazione con il tecnico:
Utilizzare piantine prodotte in vivaio con protezione dai tripidi vettori
di virus
in particolare ove siano presenti clture sia orticole che floreali;
Se si utilizza materiale proveniente da zone infette, chiedere
l’intervento del
tecnico al momento del trapianto, per verificare l’assenza di sintomi
e/o tripidi;
Se si manifestano i sintomi sospetti chiamare immediatamente il
tecnico

CRITERI DI INTERVENTO
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente (virus del
mosaico del
(CMV, AMV) TSWV - cetriolo, CMV e virus del mosaico dell’erba medica, AMV) i
trattamenti aficidi
tospovirus
diretti sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione dei
virus, in
quanto l’afide infetto può trasmettere i virus in tempo brevissimo.
Nel
rispetto delle norme generali relative al diserbo, eliminare le erbe
infestanti
all’interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di
virus,
dei vettori o entrambi
Vista la gravità di tale virosi è necessario effettuare una prevenzione

AVVERSITÀ
Virosi

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(*) Buona efficacia nei confronti degli ausiliai, limitata attività su Aphys gossypii

(*)

(*) Solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
(*) Non ammesso contro Macrosiphus euphoriae

2*
2*

1* (*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid

(*) Prodotto tossico per gli stadi mobili di Fitoseidi, Encarsia formosa e Orius spp.

E’ consigliabile, quando possibile, ricorrere a trattamenti localizzati che
consentono un parziale rispetto dell’entomofauna utile.

(*) Si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi

1* (*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid

(2)

(*)

2
(*)
2

(1)
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Thiacloprid

Cipermetrina
Deltametrina
Zetacipermetrina

Acetamiprid
Pyriproxifen
Spiromesifen
Buprofezin

Imidacloprid

4
2
2
(*)
2*

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall’avversità

3
1*
1

1

3

Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole
Virus HEAR NPV
Metossifenozide
Spodoptera littoralis
Nuclepoliendrovirus
(SpliNPV)

Ambliseius swirskii
Orius laevigatus

2

Spinosad

*

1*
2*
*

Metaflumizone

Beauveria bassiana
Ambliseius cucumeris
Soglia Interventi biologici:
Azadiractina
Presenza
Lambdacialotrina
Introdurre 2-3 individui per mq in 1 o più lanci
Distanziare il lancio di almeno 10 giorni da un eventuale trattamento
Spinosad
chimico
Lufenuron
Formetanate

Soglia:

Presenza

Tripidi

Soglia
Presenza

(1)

Sali potassici di acidi grassi
Olio essenziale di arancio dolce
(*)
Azadiractina
Thiamethoxam

Macrolophus caligonosus
Eretmocerus mundus
Ambliseius swirskii
Encarsia formosa

S.A. E AUSILIARI

Si consiglia di controllare l’andamento dei voli con trappole a
Bacillus thuringiensis
feromoni

Interventi chimici:
Intervenire in modo localizzato lungo la fila

i lanci in ragione di 8-16 pupari/mq ripartiti in 4 lanci settimanali.

settimanali. In caso di utilizzo di Eretmocerus mundus: effettuare

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del
ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Soglia di intervento chimico:
10 stadi giovanili/foglia
Soglia intervento biologico
- Installare trappole cromotropiche gialle .
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 12-20 pupari mq ripartiti in 4 lanci settimanali
- Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare:
lanci 1 individuo/mq di Macrolophus caliginosus ripartiti in 2-3 lanci

(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Helicoverpa
armigera,
Chrysodeixis
chalcites,
Heliothis armigera)

(Spodoptera littoralis,

Nottue fogliari

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

AVVERSITÀ
Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

2

1

1

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(*) Solo in coltura protetta

Limitare il più possibile gli interventi chimici al fine di permettere l’insediamento
delle popolazioni selvatiche di Orius spp. e di altri eventuali predatori che
possono essere determinanti nel contenimento del tripide

- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio
(1 ogni circa 50 mq);

(*) Per il posizionamento seguire le indicazioni dei bollettini provinciali
(*) In serra e 1 solo in pieno campo

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) 1 in pieno campo, 2 interventi in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (piatti gialli collati) per il
monitoraggio (1 ogni circa 100 mq);
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Interventi chimici
soglia: presenza di numerose mine sottoepidermiche o
Diglyphus isaea
punture di
nutrizione e/o ovideposizione; intervenire solo in caso di
Azadiractina
scarsa
Ciromazina
parassitizzazione da Diglyphus isaea
Abamectina
Spinosad
Interventi biologici:
soglia : cattura di 20 adulti trappola (cromotropiche gialle) e/ o alla
Acetamiprid
comparsa
delle prime mine o dei primi punti di suzione effettuare i lanci in
Ciromazina
misura
di 0,2-0,5 individui/mq ripartiti in 2-3 lanci
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
Lambdacialotrina
o in base a infestazioni rilevate nell’anno precedente
Zetacipermetrina
intervenire in modo localizzato
Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell’interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire l’approfondimento
delle larve nel terreno.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall’avversità

Elateridi
(Agriotes spp.)

Tarsonemide
(Polyphagotarsonem
us
latus)
Liriomiza
(Liriomyza
huidobrensis)

Sali potassici di acidi grassi
Ambliseius andersoni
Ambliseius californicus
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)

S.A. E AUSILIARI

Interventi biologici:
Distanziare il lancio almeno 10 gg da un eventuale intervento
Beauveria bassiana
chimico.
Bifenazate
Etoxazole
Exitiazox
Soglia: presenza
Tebufenpirad
Abamectina
Fenpiroximate
Pyridaben
Spiromesifen
Acequinocyl
Zolfo
Interventi chimici:
Soglia: Presenza di focolai di infestazione.
Sali potassici di acidi grassi

Soglia: Presenza di focolai di infestazione.

AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae) Interventi chimici:

1(*)

*

Si consiglia di alternare l’impiego dei prodotti chimici.

L’uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.

(*) Non ammesso in coltura protetta.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

1* (*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Thiacloprid e Acetamiprid

3

(*) In coltura protetta fare attenzione ai tempi di rientro
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*)
(*)
2(*)

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*)

2

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
(1) (2)
Al massimo 2 interventi all’anno contro questa avversità
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall’avversità

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
(1) (2)
Tignola del pomodoroInterventi meccanici:
(*) Al momento sono autorizzati solo formulati impiegabili in fertirrigazione
(Tuta absoluta )
(*)
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al finAzadiractina
di impedire l’ingresso degli adulti
Bacillus thuringiensis
2
Interventi biotecnici:
Metaflumizone
3
- Esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il Spinosad
4
maschi eporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degIndoxacarb
2
Interventi biologici:
Emamectina
2
- Salvaguardare l’azione dei nemici naturali, trai alcuni
Clorantraniliprole
Eterotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e alcuni
Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp. )
Soglia di intervento
Presenza del fitofago
Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prima gallerie sulle foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza
Pieno campo
Nematodi galligeni
Interventi agronomici:
Bacillus firmus
(Meloidogyne spp.)
(*) (*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
Paecilomyces lilacinus
settimane, alla dose di 4 kg/ha
- evitare ristagni idrici
Estratto d’aglio
Solo per le colture protette
- impiegare portinnesti tolleranti/resistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
Nel rispetto delle etichette quantità massima di sostanza attiva impiegabile in un anno:
Interventi fisici:
Soluzioni ammesse solo in coltura protetta e alternative fra loro
2
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di Fluopyram
(*) (*) In pre-semina Fenamifos +
mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorn(Fenamifos+Oxamyl)
durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
(*) Il Fenamifos può essere impiegato solo in strutture permanenti
Interventi chimici:
(**) (**) In pre-semina: Fosthiazate granulare al 5% - 30 kg/ha +
Presenza accertata o se nell’anno precedente ci siano stati dann (Fosthiazate+Oxamyl)
durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
- intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare o liquido e
(*) (3) In pre-semina 30 kg/ha di Oxamyl granulare al 5%
successivamente 20-30 giorni dopo con un prodotto liquido di copert (Oxamyl + Oxamyl)
durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
(**) (4) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 30 l/ha
Oxamyl (4)
In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina
Patogni tellurici
Coltura protetta
Interventi chimici:
Sclerotinia
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(Sclerotinia spp.)
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
Metam Na
1*
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all’anno
Metam K
Rhizoctonia
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
1*
Dazomet
(Rhizoctonia solani)
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
Afidi
(*) Da effettuarsi prima del trapianto
Elateridi
Interventi chimici:
(*)
Thiamethoxam
Aleurodidi
- Immersione delle piantine prima del trapianto
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- i trattamenti devono essere effettuati

alla comparsa dei primi
sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni
in relazione alla persistenza del principio
attivo e all'andamento stagionale
- è ottima norma alternare fungicidi a differente
meccanismo d'azione
- impiego di varietà resistenti, specie per cicli tardivi

(Erysiphe

cichoracearum Sphaerotheca
fuliginea)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Cancro gommoso Interventi agronomici:
(Didymella
bryoniae)
- impiego di seme sano o accuratamente conciato con
derivati benzimidazolici
- alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia
Interventi chimici:
- intervenire tempestivamente in caso di infezioni
in atto per limitare i danni e la diffusione del patogeno

Interventi chimici:

Azoxystrobin

Tebuconazolo
Tetraconazolo
Penconazolo
Fenbuconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)
Trifloxystrobin
Azoxystrobin
Quinoxifen
Meptyldinocap
Cylufenamid
Metrafenone

Pyraclostrobin)
(Fenamidone + Fosetil Al)
Azoxystrobin
Zoxamide
Cyazofamide
Metalxyl-m
Metalaxyl
(Fluopicolide +
Propamocarb)
Zolfo
(COS - OGA) (ChitoOlisaccaridi + Oligogalaturonidi)
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Bupirimate
Miclobutanil

- in serra di norma non sono necessari interventi chimici

Mal bianco

Mandipropamide
(Dimetomorf +

Fosetyl Al
Propamocarb
Cimoxanil
Propineb
(Metriam +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
(Dimetomorf)
(Zoxamide + dimetomorf)
Dimetomorf
Iprovalicarb

S.A. E AUSILIARI
Prodotti rameici

climatiche favorevoli al patogeno (periodi molto umidi
con temperature comprese tra 10 e 30°C)

i trattamenti vanno effettuati ogni 6 - 10 giorni
effettuati ogni 6-10 giorni solo in caso di condizioni

AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
Peronospora
(Pseudoperonospo
ra
cubensis)
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
Interventi chimici
- in pieno campo

3*
1
2
2

2*

6*

5*

1

1

3**
3

3*

(*)
(*)
2
2

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Solo in pieno campo

(*) Tra Fenamidone, Azoxystrobin e Tryfloxistrobin

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

2* (*) Tra Fenamidone, Azoxystrobin e Tryfloxistrobin

2

3

2

2* (*) Tra Fenamidone, Azoxystrobin e Tryfloxistrobin

4*

2* (*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Efficace anche contro Pythium
(*) I trattamenti per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
(2) Da utilizzare in miscela con altre s.a.

(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
6 Kg*
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Interventi agronomici:
- in serra arieggiare di frequente, limitare le irrigazioni,
- eliminare immediatamente le piante ammalate,
- evitare lesioni alle piante.

Controllo biologico:
Istallare trappole cromotropiche gialle. Alla comparsa dei
primi adulti si consiglia di effettuare lanci di Encarsia
formosa 4-6 pupari mq ogni 7-15 giorni fino a 4-6 lanci
quando la temperatura notturna in serra è di almeno 16°C.

Soglia di intervento: presenza di almeno 10 stadi
giovanili per foglia

Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in semenzali
prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi.
Iintervento chimico
Soglia:
- 50% delle piante con colonie afidiche.
- Alla comparsa delle prime colonie intervenire in maniera
localizzata.
Interventi biologici
- In serra effettuare lanci di crisopa ,
distribuire 20-30 larve mq. In 1, 2 lanci ;
con temperature > 15°C distribuire 2-3 pupe di
Aphidoletes aphidimiza in 2 lanci dopo 2-4 settimane

valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi.

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
(virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo
dello
virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum)

Afidi
(Aphis gossypii)

Virosi
(CMV, ZYMV,
WMV-2)

S.A. E AUSILIARI

1*

Pimetrozine
Beauveria bassiana
Encarsia formosa
Sali potassici di acidi grassi
Paecilomyces fumosoroseus *
Piretrine pure
1*
Etofenprox
Flonicamid
2
1
Spyromesifen
Imidacloprid
(*)
Thiamethoxam
(*)
Acetamiprid
Thiaclopird

(*)
(*)
*

2*
2

6 Kg*

(1)

Sali potassici di acidi grassi
Flonicamid
Spirotetramat
Acetamiprid
Thiamethoxam
Imidacloprid
Fluvalinate

Aphidoletes aphidinyza
Chrysoperla aphidimiza
Beauveria bassiana

Prodotti rameici

Coniothyrium minitans

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Trichoderma spp
- ricorso a varietà resistenti;
- innesto su specie erbacee resistenti
- trapianto delle piantine allevate in vasetto di torba per evitare che
si
producano lesioni sull'apparato radicale

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato;
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
Erwinia carotovora interrata
subsp. carotovora) - è sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di
periodicamente ripuliti da residui organici

Batteriosi
(Pseudomonas
syringae
pv. lachrymans,

Sclerotinia
(Sclerotinia
sclerotiorum)

AVVERSITÀ
Tracheofusariosi
(Fusarium
oxysporum
sp. melonis)

1

1

1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta e solo se si lanciano insetti utili

(*) Ammessi solo in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Non consecutivi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
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(Phytoseiulus persimilis)
Ambliseius californicus

*

Clorantraniliprole
Emamectina
Lambdacialotrina
Cipermetrina

3
2
2

Spinosad

Presenza generalizzata .

3

Indoxacarb

Interventi chimici

1(*)

(*)

1

1

(*) Non ammesso in coltura protetta. Non ammesso contro Udea ferrugalis

(*) Non ammesso in coltura protetta

Prodotti da impiegare localizzati alla semina o al trapianto

(*) Solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità
(*) In coltura protetta, vietato l'impiego tra novembre e febbraio
(*) Ammesso solo in pieno campo

1*
1**

(*) Preventivamente lanciare 6 individui/mq

(*) Ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Lanci ripetuti con 8/12 individui/mq

2

(2)

*

*

*
3

Diglyfus isaea
Azadiractina
Ciromazina
Spinosad

(1)

3
1*

S.A. E AUSILIARI
Ambliseius swirskii
Orius spp
Azadiractina
Spinosad
(Abamectina + acrinatrina)

Alla prima comparsa del fitofago in pieno campo sono possibili lanci Ambliseius andersoni
- Localizzati (su focolai isolati) con un rapporto
Beauveria bassiana
preda-predatore di 4-5:1.
- In caso di attacco generalizzato o in serra impiegare
Abamectina
(Abamectina + acrinatrina)
8-12 predatori/mq.
Clofentezine
Interventi chimici
Exitiazox
Soglia
Tebufenpirad*
Presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.
Etoxazole
Bifenazate
Spyromesifen
Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.
Teflutrin
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Bacillus thuringiensis

Interventi biologici

Intervento chimico .
Soglia: 2-3 mine per foglia
Intervento biologico
Istallare trappole cromotropiche. Alle prime catture o alla
comparsa delle prime mine fogliari effettuare lanci con
Dyglifus isaea 0,1-0,2 individui/mq in uno o due lanci.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi chimici
Soglia: presenza
Interventi biologici
Istallare trappole cromotropiche azzurre. Alla comparsa
dei primi adulti effettuare uno o più lanci (3-4)
di Orius con 1-2 individui/mq.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Autographa
gamma,
Mamestra
brassicae,
Heliothis
harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera
esigua)

Elateridi
(Agriotes spp.)

Ragnetto rosso
(Tetranychus

AVVERSITÀ
Tripidi
(Frankliniella
occidentalis,
Thrips tabaci,
Heliothrips
haemorroidales)
Minatori fogliari
(Liriomyza trifolii)
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CRITERI DI INTERVENTO

S.A. E AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Interventi chimici:
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi
Interventi chimici:
Aleurodidi
- Immersione delle piantine prima del trapianto
(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta
Thiamethoxam (*)

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.) Interventi agronomici:
Bacillus firmus
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
Paecilomyces lilacinus (*)
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
Estratto d'aglio
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)
Interventi fisici:
Bacillus firmus
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di Paecilomyces lilacinus (*)
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni
Fluopyram
Interventi chimici:
Estratto d'aglio
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
(Fenamifos +
Oxamyl)
In coltura protetta tale indicazione è vincolante
Oxamyl

AVVERSITÀ

1*

1*

(*)
(**)
(**)

2*

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Pieno campo:

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Non ammesso per piante destinate al pieno campo

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

(*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti
(*) Ammesso solo distribuito per irrigazione. Attenzione ai 60 gg di carenza
(**) Intervenire in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la
coltura in atto con formulati liquidi.
(**) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro l'oidio

Solo per le colture protette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
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di infezioni su piante giovani, poichè i prodotti antiperonosporici
usualmente impiegati sono efficaci anche contro l’alternariosi
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano
- ampie rotazioni colturali
- evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni
- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata
Interventi agronomici:
- impiego di tuberi-seme sani
- ampie rotazioni in modo che la patata o altre colture altamente recettive
non tornino sullo stesso terreno prima di 4 o 5 anni
- ricorso al pregermogliamento e a semine poco profonde per accelerare
lo sviluppo della pianta nelle prime fasi di accrescimento
- eliminare e distruggere le piante infette

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- impiego di tuberi-seme sani
Interventi chimici:
- interventi specifici contro questo patogeno sono necessari solo in caso

Interventi chimici:
Ove disponibili attenersi alle indicazioni dei bollettini fitosanitari

- eliminazione delle piante nate da tuberi rimasti nel terreno nelle annate
precedenti
- ampie rotazioni
- concimazione equilibrata
- opportuna distanza di semina al fine di evitare una eccessiva densità
di piante e di sviluppo dell’apparato aereo

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- impiego di tuberi-seme sicuramente sani
- scelta di varietà poco suscettibili

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall’avversità

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Antracnosi
(Colletotrichum coccodes)

Alternariosi
(Alternaria solani)

AVVERSITÀ
Peronospora
(Phytophthora infestans)

Tolclofos
Pencicuron
Azoxystrobin

Prodotti rameici
Difenconazolo
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf)
(Fenamidone +
propamocarb)
Propineb
Zoxamide

(*)
(*)
3*

4

(*)

6 Kg
1

In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.

(*) Con il limite di tutti i CAA

(*) Tra Famoxadone, Fenamidone,Azoxystrobin, Pyraclostrobin

* Limite per tutti i CAA

(*) Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

3* (*) Tra Famoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Solo per la concia dei tuberi

3*** (***) Con i Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.

3* (*) Tra Famoxadone, Fenamidone, Azoxystrobin e Pyraclostrobin
4** (**) Tra Dimetomorf, Iprovalicarb e Mandipropamide

S.A. E AUSILIARI
(1) (2)
Prodotti rameici
6 Kg*
Fosetil Al
Fluazinam
(Propamocarb +
fluopicolide)
(Propamocarb + fosetil
Al)
(Propamocarb +
cimoxanil)
Cimoxanil
3
Metalaxil-M
3
Metalaxil
1
Benalaxil
Propineb
3*
(Metiram +
Dimetomorf)
Dimetomorf
4*
Mandipropamide
(Dimetomorf +
Pyraclostrobin)
Famoxadone
1
3*
(Fenamidone +
Propamocarb)
(Dimetomorf +
3
zoxamide)
Zoxamide
4
Cyazofamide
3
Amisulbron
Fluopicolide
1
(Dimetomorf +
(*)
Ametoctradina)
3
(Ametoctradina +
3*
Metiram)

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:
Evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la risalita
degli elateridi.
Interventi chimici
Soglia alla semina:
Distribuzione localizzata ove sia stata accertata la
presenza di larve o in base a infestazioni rilevate nell’anno precedente.

Soglia:
infestazione generalizzata

In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria contro R. solanacearum ,
segnalare tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale 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.
Interventi agronomici
- effettuare avvicendamenti colturali ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- Uso di tuberi seme qualificati sanitariamente (seme certificato con
basso livello di infezione virale)
- Nella coltura per il consumo fresco, normalmente attuata in zone di
pianura con favorevoli condizioni di diffusione virale tramite afidi, rinnovare
annualmente il seme da utilizzare
- Anticipare o ritardare la semina per sfasare il ciclo colturale rispetto al
momento di massima presenza di afidi vettori
- Eliminazione delle piante originate da tuberi residui di colture precedenti
- Eliminazione delle piante spontanee
- Rotazioni colturali

Interventi agronomici:
- usare precauzioni per evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta
- mantenere i locali di conservazione freschi e aerati
- non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti
Interventi agronomici:
- limitare le lesioni al tubero
- distruzione tempestiva dei residui contaminati
- porre i tuberi-seme appena raccolti per 2 settimane in ambienti caldi
(18-20°c) al fine di favorire la cicatrizzazione delle ferite
- in zone ad alto rischio si consiglia di ricorrere a varietà poco suscettibili

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall’avversità

Elateridi
(Agriotes spp.)

Dorifora
(Leptinotarsa decemlineata)

VIROSI
(PVX, PVY, PLRV)

BATTERIOSI
Avvizzimento batterico
delle solanacee
o marciume bruno
(Ralstonia solanacearum)
Marciumi batterici
(Erwinia spp.)

Cancrena secca
(Phoma exigua)

AVVERSITÀ
Marciume secco
(Fusarium solani)

Thiamethoxam
Etoprofos
Teflutrin
Lambdacialotrina

Beauveria bassiana

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Clothianidin
Imidacloprid
Thiametoxam
Acetamiprid
Metaflumizone
Clorantraniliprole
Fosmet

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2017

1

1

Da impiegare alla semina

Da impiegare, alla schiusura delle uova e contro larve giovani.

Da impiegare, preferibilmente, contro larve giovani.

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(**) (**) Impiegabili anche alla rincalzatura
(**)

(*) (*) Impiegabile in miscela con altri geodisinfestanti

2
2

1

(1) (2)
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Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell’anno precedente ci siano stati danni

Interventi agronomici:
- coltivare la patata in larghe rotazioni con piante non ospiti (cereali, leguminose,
composite, liliacee, ombrellifere)
- evitare di coltivare la patata in rotazioni con melanzana e pomodoro (piante ospiti)
- evitare i ristagni idrici
- effettuare la raccolta prima della maturazione delle cisti
- impiegare varietà di patata resistenti al biotipo Ro2 di G. rostochiensis
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di colture intercalari, Brassicacee nematocide, e relativo sovescio

Soglia:
Infestazione generalizzata

Soglia:
Presenza
Interventi agronomici
Utilizzare tuberi sani per la semina
Effettuare frequenti rincalzature
distruggere subito dopo la raccolta i residui colturali
Trasportare in tempi brevi i tuberi nei locali di conservazione

Soglia:
Presenza diffusa delle prime larve giovani

CRITERI DI INTERVENTO

Paecilomyces lilacinus

Deltametrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Lambdacialotrina
Spinosad
Thiacloprid
Clorantraniliprole
Emamectina
Azadiractina
Piretrine pure
Clothianidin
Imidacloprid
Thiametoxam
Acetamiprid

Alfacipermetrina
Deltametrina
Cipermetrina
Zetacipermetrina

S.A. E AUSILIARI

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall’avversità

Femamifos
Oxamyl
Escluse le conce, tra Acetamiprid, Clothianidin, Imidacloprid e Thiametoxam, al massimo 1 intervento all’anno indipend

Nematodi a cisti
(Globodera rostochiensis,
Globodera pallida)

Afidi
(Macrosiphum
euphorbiae)

Tignola
(Phthorimaea operculella)

AVVERSITÀ
Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Difesa Integrata di: Patata Puglia 2017

1
3
1
2
2

(*) Tra tutti i Piretroidi. Ammessi tre interventi nelle
aziende che negli anni precedenti abbiano avuto
problemi di tignola

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Per il Centro - Nord Italia la presenza del nematode non è
generalizzata e l’entità delle popolazioni non è elevata
effettuare soltanto interventi agronomici
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 gg prima del trapianto,
del trapianto con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.
Interventi chimici ammessi solo per il Sud Italia
Interventi chimici:
- da effettuarsi previa autorizzazione dell’organo tecnico
competente per territorio.
- localizzati prima della semina solo ad anni alterni
- utilizzare formulati granulari alle dosi minime di etichetta
(*)
(*) Interventi alternativi tra loro

1

2* (*) Tra tutti i Piretroidi. Ammessi tre interventi nelle
aziende che negli anni precedenti abbiano avuto
problemi di tignola

2*

(1) (2)
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Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato;
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
- eliminazione della vegetazione infetta, che
non va comunque interrata;
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti
da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti da residui organici;
- trapiantare solo piante non infette.
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente

(calore) o chimici ricorrendo a fungicidi, che
possono essere distribuiti con l'acqua di irrigazione;
- utilizzo di varietà resistenti
- innesto di cultivar sensibili su portainnesti resistenti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
trattamenti localizzati alla base del fusto;
- si può intervenire direttamente sulla pianta per
prevenire infezioni all'apparato aereo.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano
- utilizzare acqua di irrigazione non contaminata
- disinfettare i terricci per i semenzai con mezzi fisici

eventualmente gli interventi a distanza di 8 – 10 giorni

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ripetendo

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

(Leveillula taurica)

(CMV, PVY, TMV, ToMV) (virus del mosaico del cetriolo CMV e virus
Y della patata PVY) valgono le stesse considerazioni
generali di prevenzione.
Per le virosi trasmesse per contatto (virus del mosaico
del tabacco TMV e virus del mosaico del pomodoro
ToMV) è fondamentale l'impiego di seme esente da
virus o sottoposto a disinfezione mediante
trattamenti chimici o fisici.
Si consiglia l’utilizzo di reti per prevenire l’introduzione
degli afidi nelle serre
Oidio
Diffuso soprattutto in serra.

Virosi

Batteriosi
(Xanthomonas
campestris
pv. vesicatoria)

AVVERSITÀ
Cancrena pedale
(Phytophthora capsici)

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amiloliquefaciens
Zolfo
(COS - OGA) (ChitoOlisaccaridi + Oligogalaturonidi)
Bicarbonato di K
(Fluopyram +
Triadimenol)
Miclobutanil
Tebuconazolo
Difenconazolo +
Azoxystrobin)
(Tryfloxistrobin +
Tebuconazolo)
Bupirimate
Cyflufenamid
Metrafenone
1(*)
(*)
2
2

1*

8*
2*

5*

6

(*)

Metalxyl-m
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

6 Kg*

Prodotti rameici

(1)

Propamocarb

Trichoderma spp

S.A. E AUSILIARI

(*) Solo in coltura protetta
(*) Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura
protetta

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2 (*) Nei limiti degli IBE candidati alla sostituzione
(*) Non ammesso in coltura protetta

2

2

2

(2)

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2017
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AVVERSITÀ

(Chrysoperla carnea)
Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Beauveria bassiana
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Piretrine pure
Pimetrozine
Spirotetramat
Bacillus thuringiensis
Virus Hear NPV
Metaflumizone
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Metossifenozide
Spodoptera littoralis
Nucleopoliendrovirus
(SpliNPV)

Iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi:
- distribuire 20-30 larve mq in uno o più lanci
quando vi è contatto tra le piante.
- introdurre 4-8 individui/ mq , ripartiti
in 4-6 lanci a cadenza settimanale
- lanciare 20-30 larve per focolaio

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Interventi biologici:

Azadiractina
Bacillus thuringiensis
Spinosad
Lufenuron
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Metaflumizone
Emamectina
Etofenprox
Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Aphidius colemani
Crisopa

Interventi agronomici:
- importante allontanare e distruggere le bacche infestate
le bacche infestate
Soglia di intervento
Presenza di adulti nelle trappole, di ovideposizioni o fori larvali
Interventi chimici:
- sulla prima generazione intervenire quando si registra
un aumento nel numero di individui catturati
(solitamente verso metà giugno);
- sulla seconda generazione (metà luglio- metà agosto)
eseguire trattamenti cautelativi subito dopo le
prime catture e ripeterli con cadenza quindicinale;

S.A. E AUSILIARI
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
(Ciprodinil +
Fludioxonil)
Fenexamid
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
Penthiopyrad
Fenpyrazamine

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:
- Assicurare una adeguata areazione degli
ambienti protetti
- Allontanare e distruggere gli organi colpiti.
- Limitare le concimazioni azotate
- Evitare l’irrigazione sopra chioma
Interventi chimici:
Intervenire ai primi sintomi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis armigera
Spodoptera exigua
Spodoptera littoralis)

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum
euphorbiae,
Aphis gossypii)

Piralide
(Ostrinia nubilalis)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Ammesso solo su Spodoptera

(*)

Si consiglia con raccolte in atto, in caso di forte attacco
(*) Solo se si fa il lancio di insetti utili.

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Solo in coltura protetta

Prodotto efficace anche nei confronti delle larve dei Lepidotteri nottuidi

(*) Solo in coltura protetta
Si consiglia di installare le trappole a feromoni a metà maggio.

(*) Ammessi solo su Heliothis/Helicoverpa

1

1*

1

2* (*) Tra Azoxystrobine Pyraclostrobin

2

(2)

(*)
2
4*
3
2
2
2

1*
2

*
*

3
1*
4
2
2
2

1*

(1)

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2017
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Interventi biologici
Alla comparsa delle prime forme mobili introdurre gli insetti utili

Interventi chimici:
- in pieno campo: 20-30% di foglie con forme mobili
- in serra: presenza di focolai d’infestazione con foglie decolorate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Tripide americano

Spiromesifen

Sali potassici di acidi grassi
Ambliseius andersoni
Ambliseius californicus
Beauvearia bassiana
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)
Abamectina
Bifenazate
Exitiazox
Fenpiroximate

Orius laevigatus
Orius majusculus
Ambliseius swirskii
Beauvearia bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Spinosad
Lufenuron

- 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
Intervento biologico:
- istallare trappole cromotropiche azzurre 1 ogni 50 mq
- iniziare i lanci alle prime presenze introducendo
- con 1 o più lanci 1-2 predatori/mq

S.A. E AUSILIARI

(Frankliniella occidentalis)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre al fine di Bacillus thuringiensis
di impedire l'ingresso degli adulti
Azadiractina
Interventi biotecnici:
Metaflumizone
- Esporre trappole innescate con feromone sessuale per monitorare il volo d Indoxacarb
maschi eporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli adultSpinosad
Interventi biologici:
Clorantraniliprole
- Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, trai quali alcuni
Emamectina
Etrerotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e alcuni
Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp .)
Soglia di intervento
Presenza del fitofago
Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prima gallerie sulle foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza
Intervento chimico:

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta )

AVVERSITÀ

(*) Solo in coltura protetta

Impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio
(1 ogni circa 50 mq)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) In serra, vietato l'uso tra novembre e febbraio
(*) Buona selettività nei confronti dei Fitoseidi.
(*) Ammesso solo in coltura protetta

2*

2*

(*) (*) Lanci ripetuti, in base alle infestazioni, 8-12 predatori/mq

(2)

(*)

3
1*

2
4*
3
2
2

(1)

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2017
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici
- Allontanare e distruggere leprime piante colpite
Soglia:
In caso di presenza accertata di larve
o in base a infestazioni rilevate nell'anno precedente
intervenire in modo localizzato
Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali nell'interfila,
per modificare le condizioni igrometriche e per favorire l'approfondimento
delle larve nel terreno.

Interventi chimici:
Intervenire in modo localizzato lungo la fila

ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Soglia di intervento chimico:
10 stadi giovanili/foglia
Soglia intervento biologico
- Istallare trappole cromotropiche gialle .
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare:
lanci 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.

Interventi agronomici
Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Tarsonemidi
(Polyphagotarsonemus
latus)
Elateridi
(Agriotes spp.)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Sali potassici di acidi grassi

Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina

Encarsia formosa
Macrolophus caliginosus
Ambliseius swirskii
Eretmocerus mundus
Sali potassici di acidi grassi
Piretrine pure
Azadiractina
Pyryproxyfen
Lufenuron
Buprofezin
Spiromesifen
Spirotetramat
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid

S.A. E AUSILIARI

*

*
1*
1*
*
2*
2*
*
*

(1)

1*

1

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Si consiglia di intervenire ai primi attacchi
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta e se si fa lancio di insetti utili
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo in coltura protetta

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2017
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AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni
- intervenire una prima volta in pre-trapianto con un prodotto granulare
o liquido e successivamente 20-30 giorni
dopo con un prodotto liquido di copertura

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,035-0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- impiegare portinnesti tolleranti/resistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Afidi
Elateridi
Interventi chimici:
Aleurodidi
- Immersione delle piantine prima del trapianto
(***) Imidacloprid e Thiametoxam : impiegabili solo in coltura protetta

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Thiamethoxam

(*)

1*

1*

(*)

Oxamyl

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

(*)

2
(*)

(1)

Fenamifos

Bacillus firmus
Estratto d'aglio
Fluopyram
Paecilomyces lilacinus

Estratto d'aglio
Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus (1)

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(1) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
In Coltura Protetta

In Pieno campo
I Nematodi galligeni sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Non ammesso per piante destinate al pieno campo

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
1 (*) Ammesso solo in coltura protetta in strutture permanenti
(*) Ammesso solo distribuito per irrigazione.
(*) Prima del trapianto: intervenire in modo localizzato, rispettando
i 60 giorni di carenza e utilizzando la dose minima di etichetta.
(*) Dopo il trapianto: 1 intervento localizzato per ciclo colturale
in alternativa all'Oxamyl e rispettando i 60 gg di carenza.
(*) In alternativa a Dazomet, Oxamyl e Metam Na e K
(*) Con la coltura in atto intervenire in modo localizzato tramite
impianti di irrigazione con formulati liquidi.
In alternativa al Fenamifos.
Al massimo 30 litri di formulato commerciale per ciclo colturale.

(2)

Difesa Integrata di: Peperone Puglia 2017
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Interventi chimici:
Intervenire in presenza di infestazioni diffuse,
indicativamente: 1 larva/mq

Interventi chimici:
Intervenire in presenza di infestazioni diffuse
e colonie in accrescimento.

- ampie rotazioni colturali;
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato;
- impiego di varietà resistenti.
Interventi chimici:
solo in caso di attacchi precoci.
Si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7-8 gg
Interventi agronomici:
impiego di varietà resistenti.
Interventi chimici:
giustificati solo in caso di attacco elevato.
Per le virosi trasmissibili da afidi in modo non
persistente i trattamenti aficidi diretti sulla coltura
non sono in grado di prevenire la trasmissione dei
virus, in quanto l’afide infetto può trasmettere i virus
in tempo brevissimo.
Per il virus del mosaico trasmissibile per seme (PSBMV) è di
fondamentale importanza l’uso di seme sano (virus-esente).

Interventi agronomici:

Impiegare seme conciato.

CRITERI DA INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendetemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Mamestra
(Mamestra brassicae)

FITOFAGI
Afide verde e
Afide nero
(Acyrthosiphon pisum,
Aphis fabae)

VIROSI
(PSBMV)

Mal bianco
(Erysiphe polygoni)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Patogeni tellurici
(Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.)
Peronospora e
Antracnosi
(Peronospora pisi,
Ascochyta spp.)

Acetamiprid
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate
Lambdacialotrina
Spyrotetramat
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Spinosad
Emamectina

Ciproconazolo

Zolfo
Azoxystrobin

Metalaxyl
Cimoxanil
Azoxystrobin

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa integrata Pisello Puglia 2017

1*
3
2

**

**
1**

1
**

2
1

6 Kg*

(1)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

2

(**) Non ammesso in coltura protetta

2* (*) Solo in coltura protetta

2 (**) Non ammesso in coltura protetta

2

2

2

(2)
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Interventi chimici:
al verificarsi delle condizioni favorevoli per lo sviluppo delle infezioni
intervenire con prodotti di copertura ad azione preventiva di contatto
In condizioni di elevata umidità e ad infezione avvenuta (massimo tre
giorni) impiegare prodotti ad azione preventiva antisporulante e
curativa o con attività curativa e persistenza prolungata

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

(Phytophthora infestans)

AVVERSITÀ
Peronospora

3

Cimoxanil
Dimetomorf
Iprovalicarb
Mandipropamide
Benthiavalicarb
(Dimetomorf +
Ametoctradina)
(Ametoctradina +
Metiram)
Propineb
Metiram
(Propamocarb +
Fenamidone)
Azoxystrobin
Famoxadone
Pyraclostrobin
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)
(Propamocarb +
cimoxanil)
Zoxamide
(Zoxamide + dimetomorf)
Cyazofamide
Amisulbrom
3

(*) Tra Azoxyxtrobyn, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin,
Famoxadone e Fenamidone

2
1

3

4

3* *Indipendentemente dall'avversità

3*

*Indipendentemente dall'avversità

3* (*) Da sospendere 21 giorni dalla raccolta.

3

4

3

(*) Impiegabile fino alla allegagione del secondo palco

*

3

(*)
1

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha sconsigliati in
piena fioritura
6 Kg*
(1)

Fosetil Al
Metlaxyl
Metalaxyl-M
Benalaxyl

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Puglia 2017
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Ad esclusione dello Zolfo intervenire solo alla comparsa
dei primi sintomi ripetendoli dopo 8-10 gg nel caso
di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del patogeno

INTERVENTI CHIMICI
Solitamente non sono necessari interventi specifici poiché gli
antiperonosporici di contatto sono attivi anche verso queste avversità.
Per attacchi gravi e in zone particolarmente umide è consigliabile un
trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario, da
un altro dopo 8-10 giorni.

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
• Impiego di seme sano;
• Ampie rotazioni colturali;
• Evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Oidio
(Leveillula taurica,
Erysiphe spp.)

Septoriosi
(Septoria lycopersici)

AVVERSITÀ
Alternariosi
(Alternaria alternata,
Alternaria porri f.sp. solani)

Bupirimate
Cyflufenamid
Metrafenone

(Pyraclostrobin +
Boscalid)
(Fluopyram +
Triadimenol)
Tebuconazolo
Difenoconazolo
Miclobutanil
Penconazolo
Tetraconazolo
Ciproconazolo
(Tebuconazolo +
Tryfloxistrobin)
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
metiram)

1
4*

(**)

2

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Tra Iprovalicarb, Dimetomorf e Mandipropamide
(*) Non ammesso contro la Septoriosi

2*

(*) Non ammesso contro la Septoriosi

*Indipendentemente dall'avversità

(*) Tra Azoxyxtrobyn, Pyraclostrobin, Famoxadone e
3* Fenamidone
(*) Non ammesso contro la Septoriosi
(*) Da sospendere 21 giorni dalla raccolta.
3*
(**) Non ammesso contro la Septoriosi
(*) Tra Azoxyxtrobyn, Pyraclostrobin, Famoxadone e
3*
Fenamidone

4*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi

6 Kg*

(1)

2

2

6
8

2
2

3*

2

Miscela pyraclostrobin+metiram consigliato con
contemporanea presenza di peronospora

(*) Tra Fenamidone, Famoxadone, Pyraclostrobin,
Tryfloxistrobin e Azoxystrobin

3* (*) Tra Fluopyram, Boscalid e Penthyopirad

3* (*) Tra Fenamidone, Famoxadone, Pyraclostrobin,
Tryfloxistrobin e Azoxystrobin

Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi
Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità

Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di K

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Metiram)
Propineb
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)
(Propamocarb +
fenamidone)
Difenconazolo
Zoxamide

(Dimetomorf +
Pyraclostrobin)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO

Pyraclostrobin +
Boscalid)
Ciproconazolo
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis

Muffa grigia
(Botrytis cinerea )

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Interventi agronomici:
- ridurre eccessi di umidità
- preferire metodi d’irrigazione a goccia

Prodotti rameici

Trichoderma asperellum
Trichoderma gamsii

S.A. E AUSILIARI
Trichoderma asperellum
Trichoderma gamsii

(Cladosporium fulva fulvum )

INTERVENTI AGRONOMICI
- impiego di seme sano;
- adottare ampie rotazioni;
- ridurre eccessi di umidità;
preferire metodi d’irrigazione a goccia.
INTERVENTI AGRONOMICI
- scelte di varietà resistenti;
- ampie rotazioni;
- eliminazione delle piante malate.
INTERVENTI AGRONOMICI
• Distruggere i residui della vegetazione infetta.
• Effettuare lunghe rotazioni (almeno 4 anni) con qualsiasi coltura nel
caso di tracheofusariosi, con colture non suscettibili (graminacee) nel
caso di tracheoverticilliosi.
• Impiego di cultivar tolleranti o resistenti.

Cladosporiosi

Tracheomicosi
(Fusarium oxysporum
f.sp. Lycopersici)
(Verticillium dahliae)
(Verticillium albo-atrum)

Marciumi radicali
(Pyrenochaeta lycopersici )

AVVERSITÀ
Marciumi del colletto
(Pythium spp.
Phytophthora spp)

*
*

(1)
*
*

6 Kg*

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Puglia 2017

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Solo contro Verticillium

(*) Soltanto formulati autorizzati per trattamenti fogliari in
pieno campo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Tra Fenamidone, Famoxadone, Pyraclostrobin,
Tryfloxistrobin e Azoxystrobin
3** (**) Tra Fluopyram, Boscalid e Penthyopirad
2
L’uso di sostanze attive di sintesi è consentito solo in caso di
eventi grandinosi
In tali casi a prescindere dalla limitazione delle singole
sostanze attive è possibile intervenire con s.a. inserite per
altre avversità con efficacia nei confronti di B.cinerea
3*

(2)

17312
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

INTERVENTI AGRONOMICI
• eliminare le piante infette
• ampie rotazioni
• lotta ai vettori (cicaline )
• accurato controllo delle infestanti

Interventi agronomici:
- 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

FITOPLASMI
STOLBUR
(Virescenza ipertrofica)

VIROSI
(CMV, PVY, ToMV)
TSWV

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Uso dei fungicidi

CRITERI DI INTERVENTO
S.A. E AUSILIARI
INTERVENTI AGRONOMICI
• Impiegare seme sano
• Impiegare piantine sane
Prodotti rameici
• Evitare eccessi di umidità e metodi di irrigazione ad aspersione.
Acibenzolar-S-metile
• Effettuare rotazioni di almeno 2-3 anni.
• Eliminare erbe infestanti
• Bruciare i residui colturali
INTERVENTI CHIMICI
Dopo la comparsa dei primi sintomi intervenire chimicamente ogni 7-10
giorni fino alla fioritura.

AVVERSITÀ
BATTERIOSI
(Pseudomonas syringae
pv. tomato,
Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria,
Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis,
Pseudomonas corrugata)

(1)

4

Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di
due sostanze attive diverse contemporaneamente per
ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi
i prodotti rameici, Fosetil Al e tutti i prodotti biologici.
Per ciascuna sostanza attiva è utilizzabile solo un
formulato commerciale; ammesso un impiego di diverse
formulazioni con la stessa s.a. solo per lo smaltimento di
scorte o problemi nell'approvvigionamento; in
quest'ultimo caso deve comunque essere globalmente
rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una
delle formulazioni utilizzate.

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
(2)
Vedi vincolo sull'uso dei fungicidi

6 Kg*

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Puglia 2017
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AVVERSITÀ
Lambdacialotrina
Teflutrin
Zetacipermetrina
Clorpirifos etile

S.A. E AUSILIARI

(*) Ammesse solo formulazioni "esca"

(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Trattamenti al terreno

(2)

1

(1)

Ove possibile intervenire in modo localizzato sui bordi.
Piretrine pure
Beauveria bassiana
Le infestazioni possono essere controllate dagli ausiliari presenti in natuSali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Pirimicarb
1
Zone ad alto rischio per le virosi
Interventi alla comparsa delle prime colonie
Imidacloprid
1
Zone a basso rischio di virosi
Thiamethoxam
Attendere che almeno il 10% delle piante siano infestate
Acetamiprid
da colonie in accrescimento
Fluvalinate
2*
Alfacipermetrina
Cipermetrina
2* (*) Tra tutti i Piretroidi
Deltametrina
Lambdacialotrina
1
Esfenvalerate
Zetacipermetrina
2*
Flonicamid
(*) Ammessi solo su Myzus persicae
Spyrotetramat
2*
Azadiractina
INTERVENTI AGRONOMICI
Valutare con attenzione la presenza di tale dittero al fine
Spinosad
3 di evitare la confusione con la Tuta absoluta ed
• allontanare e distruggere i resti della vegetazione dopo la raccolta
Acetamiprid
1 effettuare interventi non idonei al controllo
INTERVENTI CHIMICI
• intervenire solo in caso di infestazione diffusa e tale a compromettere
la produzione.
Soglia:
Intervenire in maniera localizzata su banda lungo la fila.
1 larva/5 m lineari di fila in 4 punti di 5 metri lineari cadauno
Piretrine pure
lungo la diagonale dell'appezzamento, su piante all'inizio dello
Alfacipermetrina
sviluppo.
Cipermetrina
2*
(*) Tra tutti i Piretroidi
Deltametrina
Zetacipermetrina
Clorpirifos etile
1

CRITERI DI INTERVENTO
INTERVENTI AGRONOMICI
In caso di attacchi consistenti evitare la successione della coltura.
Le lavorazioni superficiali modificano le condizioni igrometriche del
terreno e favoriscono l'approfondimento delle larve.
Si consiglia di evitare la coltura in successione ad erba medica per
almeno 2 anni.
INTERVENTI CHIMICI
Intervenire in modo localizzato al trapianto ove è stata accertata la
presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti, si è certi della
presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon,
Agrotis segetum)

Mosca minatrice
(Liriomyza trifolii
Liriomyza huidobrensis )

Macrosiphum euphorbiae)

(Myzus persicae,

Afidi

(Agriotes spp.)

Elateridi

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Puglia 2017
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Soglia:
Infestazione generalizzata

Interventi biologici
- Utilizzare Phytoseilus persimilis
- Intervenire con 3- 4 di acari per foglie

- Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale,

Dorifora
(Leptinotarsa decemlineata)

Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)

Eriofide (Aculops lycopersici)

Intervenire alla presenza delle prime larve

Soglia:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Nottue fogliari
(Heliothis armigera,
Plusia gamma,
Spodoptera spp.)

presenza diffusa e significativa di cimici

(Nezara viridula)

Interventi chimici
Presenza diffusa

Limitare l'intervento alle sole coltivazioni ove è stata rilevata una

CRITERI DI INTERVENTO

Cimice verde

AVVERSITÀ

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Zetacipermetrina
Spinosad
Indoxacarb
Metaflumizone
Emamectina
Clorantraniliprole
Metossifenozide

Bacillus thuringiensis
Virus Hear NPV
Azadiractina

Fenpiroximate
Acequinocyl

Abamectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole

Beauveria bassiana
Sali potassici di acidi grassi

Bacillus thuringiensis

Piretrine pure

S.A. E AUSILIARI
1

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

soprattutto su quelle ai lati di fossi, cavedagne e incolti
L'uso del Bacillus thuringiensis contro altre avversità è attivo
contro
le giovani larve di dorifora.

Limitare il trattamento alle fasce perimetrali
dell'appezzamento,

3
4
2
2* (*) In caso di presenza di Tuta
2
(*) Non ammesso contro Plusa
1*

Si consiglia l'utilizzo di trappole a feromone per una estta
indicazione
della presenza degli adulti e la nascita delle larve

2 (*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate

3*

1*

1

Al massimo 3 interventi acaricidi all'anno.
* Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi.

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Puglia 2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017
17315

AVVERSITÀ

CRITERI DI INTERVENTO

Azadiractina

Bacillus thuringiensis

S.A. E AUSILIARI

3
2
4
2

(*)

(1)

Orius laevigatus
Beauvearia bassiana
Etofenprox
Piretrine pure
Spinosad
3
Formentanate
1
Sali potassici di acidi grassi
Beauveria bassiana
Piretrine pure
Interventi chimici
Nelle aree a forte rischio di virosi Intervenire all'inzio delle infestazi Azadiractina
*
Nelle altre aree intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia
Pyryproxyfen
1
Imidacloprid
*
Thiamethoxam
*
Acetamiprid
Zetacipermetrina
Etofenprox
Flonicamid

Interventi chimici
Intervenire nelle prime fasi di infestazione

Interventi chimici:
- Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle
foglie
- Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza

Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra quali risultano efficaci
Emamectina
alcuni
Abamectina
Eterotteri predatori Macrolophus caliginosus e Nesidiocoris tenuis e
Spinosad
Metaflumizone
e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp.)
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Soglia di intervento
Etofenprox
Presenza del fitofago

Interventi biologici:

Interventi biotecnici:
Impiegare trappole a feromone per monitorare la presenza del
parassita.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

(Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci)

Aleurodidi

Thrips spp.)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis,

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta )

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Puglia 2017

(*) Si consiglia di intervenire ai primi attacchi

Con abamectina, non più di 2 interventi consecutivi.

(*) Al momento autorizzati solo formulati impiegabili in
tertirrigazione

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2* (*) Tra tutti i Piretroidi
2
2

1

2

2

3*

(2)
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Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

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

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- impiegare varietà e portinnesti tolleranti/resistenti
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendetemente dall'avversità

Afidi
Elateridi
Aleurodidi

AVVERSITÀ
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Thiamethoxam

S.A. E AUSILIARI
Bacillus firmus
Estratto d'aglio

Difesa Integrata di: Pomodoro campo Puglia 2017

(*)

(1)

(2)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.
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Interventi chimici
Presenza di focolai su piantine giovani,
in colture estive autunnali

Soglia:
Primi danni

S.a. e AUSILIARI

Spinosad
Deltametrina
Lambdacialotrina
Azadiractina

Spinosad

Deltametrina
Azadiractina

Prodotti rameici
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)
Azoxystrobin

Prodotti rameici

Azoxystrobin

3

3

6 Kg*

6 Kg*

2

2

2*

(*) Tra tutti i Piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

Prodotti rameici

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

2

2

(2)

6 Kg*

3

6 Kg*

(1)

Prodotti rameici

Prodotti rameici
Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)
Cymoxanil
Propamocarb

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca
(Napomyza
gymnostoma)
Tripidi
(Thrips tabaci)

(Alternaria porri)
Mosca
(Delia antiqua)

Alternaria

Interventi agronomici
- concimazioni azotate e irrigazioni equilibrate

Botrite
(Botrytis
squamosa,
Botrytis allii)

Interventi chimici
- alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici
- lunghe rotazioni
- distruzione residui infetti
Interventi chimici
- intervenire alla comparsa delle prime pustole

Ruggine
(Puccinia porri)

Septoria

Interventi chimici
- intervenire in caso di condizioni climatiche
- predisponenti (piogge persistenti, elevata umidità)

- distruggere i residui colturali infetti

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici
Peronospora
(Phytophtora porri)
- limitare le concimazioni azotate
- ridurre le irrigazioni

Difesa Integrata di: Porro Puglia 2017
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Interventi chimici
- alla comparsa delle prime punture e
ovideposizioni

Interventi agronomici
Lunghe rotazioni
Abamectina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Mosca minatrice
Liriomyza spp

Elateridi
(Agriotes spp.)
2

Difesa Integrata di: Porro Puglia 2017
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Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione

- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

- distanziare maggiormente le piante
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- utilizzare varietà tolleranti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare elevate densità d’impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d’impianto
Interventi chimici:

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni)
- utilizzare varietà tolleranti
- utilizzare seme sano o conciato
- allontanare i residui colturali infetti
Interventi chimici:
- intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia o
ai primi sintomi (elevata umidità e prolungata bagnatura fogliare);
- dalla comparsa dei primi sintomi in poi intervenire osservando
turni di 7 - 10 gg. in relazione all’andamento climatico
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Ruggine
(Puccinia petroselini)
(Puccinia apii)
Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotinia minor)

Alternariosi
(Alternaria radicina
var. petroselini)

Mal bianco
(Erysiphe umbelliferarum)

Peronospora
(Plasmopara petroselini,
Plasmopara nivea)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Septoriosi
(Septoria petroselini)

Trichoderma spp

Prodotti rameici

Trichoderma spp
Propamocarb

Prodotti a base
di micorize
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin +
Boscalid)
(Cyprodinil+fludioxonil)
Fenexamide

Metalaxyl M
Prodotti rameici

Zolfo

Metalaxyl M
(Fluopicolide +
Propamocarb)
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)

Prodotti rameici
Azoxystrobin

S.A. E AUSILIARI

(2)

6 Kg*

2

1
6 Kg*

1

1*

2

2*

2

6 Kg*
2
2*

(1)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Per ciclo colturale
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo colturale

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

Difesa Integrata di: Prezzemolo Puglia 2017
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AVVERSITA'

Interventi chimici:
- infestazione

Interventi chimici:
- non sono ammessi interventi chimici
Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o
ovideposizione

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare piante sane
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
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

Nematodi galligeni
(Meloydogyne spp. )
Nematodi fogliari
(Ditlylenchus dipsaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Tripidi
(Thrips spp.,
Frankliniella occidentalis)

Limacce e Lumache
(Helix spp.,
Limax spp.)
Lepidotteri
(Udea ferrugalis)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi e fare concimazioni equilibrate
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini
di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti
dai residui organici
Interventi chimici:
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo
Interventi agronomici:
- utilizzare piante sane
- eliminare le piantine virosate
- eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)
- effettuare ampie rotazioni colturali
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
( virus del mosaicob del cetriolo e virus del mosaico del sedano)
valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi

Nottue terricole
Interventi chimici:
(Agrotis ipsilon, A. segetum) - infestazione
Afidi
(Myzus persicae,
Interventi chimici:
Dysaphis spp.)
- in caso di infestazione

Nottue fogliari
(Mamestra spp.,
Spodoptera littoralis,
Heliotis armigera)

FITOFAGI
Mosca del sedano
(Philophylla heraclei)
Mosca minatrice
(Liriomyza huidobrensis)

VIROSI
(CMV, CeMV, RLV)

BATTERIOSI
(Erwinia carotovora
subsp. caratovora,
Pseudomonas marginalis)

Spinosad

Azadiractina

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Piretrine pure
Acetamiprid
Azadiractina

Azadiractina

Clorantriniliprole
Metossifenozide

3

1

1*

2

1

Deltametrina

3

(2)

3

6 Kg*

(1)

Bacillus thuringiensis
Spinosad
Azadiractina

Diglyphus isaea
Spinosad

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva

(*) Non ammessa in coltura protetta

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo per il
monitoraggio

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Difesa Integrata di: Prezzemolo Puglia 2017
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AVVERSITA’

alla comparsa dei primi sintomi
Interventi chimici
alla comparsa dei primi sintomi

Interventi chimici

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
programmare i trattamenti in funzione delle condizione
climatiche favorevoli alla malattia

- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- impiego di semi o piantine sane
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Interventi chimici:
- intervenire alla semina
Interventi agronomici
- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto
- uso di varietà resistenti

limitare le irrigazioni
ricorrere alla solarizzazione
effettuare pacciamature

Interventi chimici
·
durante le prime fasi vegetative alla base delle piantine

·
·
·

- irrigazioni equilibrate
Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni)
- concimazione azotate equilibrate
- non utilizzare acque “ferme”

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Batteriosi
(Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora)

Tracheopitiosi
(Pythium tracheiphilum)

interventi chimici
comparsa primi sintomi
Interventi agronomici
- ampie rotazioni

Interventi agronomici
Oidio
(Erysiphe cichoracearum) sesti d’impianto ampi

Sclerotinia minor ,
Botrytis cinerea)

Marciume basale
(Sclerotinia sclerotiorum , Interventi agronomici

Peronospora
(Bremia lactucae)

Marciume del colletto
(Rhizoctonia solani)

f.sp. spinaciae)

Interventi agronomici:
Antracnosi
(Colletotrichum dematium - impiego di seme sano o conciato

Cercosporiosi
(Cercospora longissima)

Alternaria
(Alternaria porrii f.sp.
cichorii)

Prodotti rameici

T. gamsii)
(Propamocarb + Fosetyl Al)

*
6 Kg*



Zolfo
Azoxystrobin

(Trichoderma asperellum +

2

(*)
6*
(*)
1(**)

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Bacillus amyloliquefaciens
Coniothyrium minitans
(Pyraclostrobin + Boscalid)
3

(*)

Trichoderma spp



2*

(**)

(Metalaxyl-m+rame)

(Cyprodinil + Fludioxonil)
Iprodione
Fenexamid

1*
1*

(**)

6 Kg*
6


2*

Prodotti rameici
Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin
(Fenamidone + Fosetyl Al)
Iprovalicarb

Tolclofos-metile

6 Kg*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo in semenzaio

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Ammesso solo in pieno campo contro sclerotinia

(*) Ammessi solo contro sclerotinia

(*) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Fenamidone
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo colturale
(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Per ciclo colturale
(**) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Solo in coltura protetta al trapianto; 1 per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Prodotti rameici

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

6 Kg*



(2)

Prodotti rameici

(1)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2017
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Interventi chimici
Soglia : inizio infestazione

Interventi chimici
Soglia: presenza

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Liriomyza trifolii)

Liriomyza
(Liriomyza huidobrensis,

Elateridi
(Agriotes spp.)

Interventi chimici
Soglia: 4 - 6 individui per foglia

Ragno rosso
(Tetranychus urticae)
Afidi
Elateridi

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Interventi chimici:
Infestazione generalizzata accertata mediante specifici
monitoraggi
Indicazioni agronomiche
utilizzare trappole cromotropiche inserra

Interventi chimici
solo in caso di infestazione generalizzata

Lumache e limacce
(Helix spp., Limax spp.)

Interventi chimici
Tripidi
(Thripis tabaci,
Soglia: presenza
Frankliniella occidentalis)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Interventi agronomici
monitorare le popolazioni con trappole a feromoni
Interventi chimici
intervenire nelle prime fasi di infestazione
Soglia : 5% di piante colpite

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Udea ferrugalis,
Heliothis armigera,
Spodoptera litoralis)

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Soglia : presenza

AVVERSITA’

Afidi
(Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae)

Etofenprox

Spinosad
Abemactina

Azadiractina

Lambdacialotrina (*)

Thiamethoxam (*)

(*) Non ammesso in coltura protetta

1*

3
1

(*) Per ciclo colturale

Al massimo 3 interventi all’anno contro questa avversità

1(*)

(*) Da effettuarsi prima del trapianto

Distribuzione sulla fascia interessata.

3

Spinosad

Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Beauveria bassiana

(**) Non ammesso in coltura protetta
(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

**
3

Acrinatrina
Lambdacialotrina

(*) Per ciclo colturale
(*) Solo in pieno campo e per Spodoptera

Affinché il prodotto sia efficace deve essere distribuito prima che la
vegetazione copra l’interfila.
2*

2

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi

90 in caso di estirpo anticipato
(**) Non ammesso in coltura protetta
(***) In un anno non più di 800 g di formulato commerciale

(*) Limite per ciclo complessivo per tutti i Piretroidi
(*) 1 intervento per ciclo, 2 per ciclo oltre i 120 giorni

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

1

3
2*
2*
3

2*

3*

3
1**
4***
2
2

3

2*

(2)

3

(1)

Etofenprox

Zetacipermetrina
(Lambdacialotrian +
Clorantraniliprole)
Clorantraniliprole
Spinosad
Etofenprox
Emamectina
Indoxacarb

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina
Imidacloprid
Thiamethoxam
Acetamiprid
Spirotetramat
B. thuringiensis var. kurstaki

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Radicchio Puglia 2017
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Interventi chimici:
- intervenire in caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino

Interventi chimici:
- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendentemente dall’avversità

(Limax spp.)
(Agriolimax spp.)
Nematodi a cisti
Interventi agronomici:
(Heterodera schachti - 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

Limacce
Interventi chimici
(Helix spp)
(Cantareus aperta)
Trattare alla comparsa
(Helicella variabilis)

Altica
(Phyllotreta spp.)

Nottue fogliari

Afidi

AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
CRITTOGAME
Interventi agronomici:
Peronospora
(Peronospora brassic - adottare ampi avvicendamenti colturali
- impiegare seme sano
- allontanare le piante ammalate
Interventi chimici:
- In caso di attacchi precoci
Interventi agronomici:
Alternariosi
(Alternaria raphani) - Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi
FITOFAGI
Mosca del cavolo Gli interventi eseguiti contro gli afidi e le nottue sono
sttivi amche contro questa avversità
(Delia radicum)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Piretrine pure
Deltametrina

Lambdacialotrina
Cipermetrina
Clorantraniliprole
2*

1

1

6 Kg*

Prodotti rameici

Lambdacialotrina
Cipermetrina
Deltametrina

6 Kg*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(*) Per i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta
(*) Non ammesso in coltura protetta

2* (*) Per i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

2*

(*) Per i Piretroidi
2* (*) Non ammesso in coltura protetta

(1) (2)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Ravanello Puglia 2017
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- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

(*)
(**)

(Propamocarb +
Fosetil Al)
Fenexamid

2

(*)
(*)

Ciprodinil + Fludioxonil
Iprodione

Trichoderma harzianum
Bacillus amyloliquefaciens
Trichoderma harzianum
(Boscalid + Pyraclostrobin)

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

Interventi agronomici:

2*

2*

3

2*

6

2*

Zolfo
Azoxystrobin

Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Fusarium
(Fusarium oxysporum)
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Pythium
(Pythium spp.)

Oidio
(Erysiphe spp.)

2*

(Boscalid + Pyraclostrobin)

3

4*

2*

(2)

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico
e delle condizioni predisponenti la malattia.

2

6 Kg*

2

(1)
6
6 Kg*

2

Prodotti rameici

Mandipropamide
Iprovalicarb
Metalaxyl-M

Azoxystrobin

S.a. e AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici

Ciprodinil + Fludioxonil
Iprodione
Fenexamid

Botrite
(Botriotinia fuckeliana - Interventi agronomici:
Botrytis cinerea)
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti

Alternaria
(Alternaria spp.)

Interventi chimici
In pieno campo i trattamenti vanno
programmati in funzione delle condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la malattia.
Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

AVVERSITA'
CRITERI DI INTERVENTO
CRITTOGAME
Interventi agronomici:
Peronospora
(Peronospora brassicae) - ampie rotazioni
(Peronospora parasitica) - distruggere i residui delle colture ammalate
(Bremia spp.)
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
- uso di varietà resistenti

Difesa Integrata di: Rucola campo Puglia 2017

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Per ciclo
(**) Ammesso solo contro Pythium e solo in semenzaio
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia

(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Ammesso solo contro Pythium
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per taglio
(*) Autorizzato solo per Sclerotinia

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin

(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per taglio

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) 1 per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Efficaci anche contro le batterisosi
(*) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin per taglio
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AVVERSITA'

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia: Presenza

Interventi chimici:
Infestazione

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve
Interventi chimici
Tripidi
(Thrips tabaci ,
Soglia: presenza
Frankliniella occidentalis)

Tentredini
(Athalia rosae)

Autographa gamma
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,

Interventi chimici:
- presenza

Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporarior Interventi meccanici:
Bemisia tabaci)
- esporre panelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio
degli adulti di aleurodidi

Altiche
(Phyllotreta spp).

FITOFAGI
Afidi
Interventi chimici:
(Myzus persicae,
Brevicoryne brassicae) Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

2*
2*

(**)
3
1

Acrinatrina
Spinosad
Abamectina

2*

3

3
1*
3
2
2
1
2

2*

1*

2

1*

2*

(2)

Deltametrina

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Piretrine pure
Deltametrina
Etofenprox
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Metoxifenozide
Metaflumizone

Piretro naturale
Azadiractina

Acetamiprid
Deltametrina
Lambdacialotrina

2
3

2
1

Acetamiprid
Imidacloprid
Spyrotetramat

3

(1)

Deltametrina
Fluvalinate

Azadiractina

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Rucola campo Puglia 2017

(*) Per taglio tra tutti i piretoidi
(**) Non ammesso in coltura protetta

(*) Per taglio tra tutti i piretroidi

(*) Per taglio tra tutti i piretroidi
(*) Per taglio

(*) Per taglio tra tutti i neonicotinoidi
(*) Per taglio

(*) Per taglio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITA'

Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo
Luglio - Agosto.

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine trapiantate

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
(Agriolimax spp.)

Mosca
(Delia radicum)

Soglia :
Presenza.
Liriomiza
Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle
(Liriomyza huidobrensis)Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.

Miridi
(Lygus rugulipennis)

Acari
(Tetranychus urticae)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Deltametrina

Azadiractina
Piretrine
Spinosad
Abamectina

Etofenprox

1*

(1)

(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Per taglio indipendentemente dai i piretroidi

Gli interventi con Abamectina eseguiti contro Liriomiza e Tripidi
sono efficaci anche contro questa avversità

3

2*

3
1*

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per taglio tra tutti i piretroidi

(*) Per taglio

Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo colturale

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Rucola campo Puglia 2017
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CRITERI DI INTERVENTO

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) ed evitare avvicendamenti con piante ospiti
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti
(erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Soglia
Presenza diffusa su giovani impianti.

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 inaccattabili
diradamenti della coltura.
Interventi chimici
Intervenire alla presenza

- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali tali da evitare il ritorno della coltura sullo
stesso terreno contaminato per almeno 8-10 anni o
- impiego di semi e bulbi sicuramente 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:
- 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 provenienti da canali o bacini di raccolta
periodicamente non ripuliti dai residui organici
- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta,
prima della loro conservazione in magazzino

- accurato drenaggio del terreno

Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
- raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti colpite da
peronospora
Interventi chimici:
- 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:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati

Afidi
(Myzus ascalonicus)

Tripide
(Thrips tabaci)

FITOFAGI
Mosche dei bulbi
(Delia antiqua,
Delia platura)

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

Fusariosi
(Fusarium oxysporum
f.sp. cepae)

Botrite
(Botrytis squamosa)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora schleideni)

Piretrine pure
Spinosad
Cipermetrina
Betacyflutrin
Piretro naturale
Betacyflutrin

Prodotti rameici

Pyraclostrobin)

(Boscalid +

(Cyprodinil + fludioxonil)

Azoxystrobin
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf )
Zoxamide
(Zoxamide + dimetomorf)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Scalogno Puglia 2017

6 Kg*

1

6 Kg*

(1)

2*

2

3

2*

3

2

(2)

(*) Per tutti i Piretroidi

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Non ammesso in serra

(*) Tra Pyraclostrobin e Azoxystrobin

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Efficaci anche contro le batterisosi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
- utilizzare varietà tolleranti
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare di provocare lesioni alle piante
- allontanare e distruggere le piante infette
- concimazioni azotate equilibrate
- sconsigliato irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i
cui fondali non vengano periodicamente ripuliti dai residui organici
Interventi chimici:
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo
Interventi agronomici:
- utilizzare piante sane
- eliminare le piantine virosate
- eliminare le ombrellifere spontanee (CeMV)
- effettuare ampie rotazioni colturali (interruzione della coltura - “celery
free period” per CeMV)
- Per queste virosi trasmesse da afidi in modo non persistente ( virus del mosaico
del cetriolo e virus del mosaico del sedano) valgono le stesse considerazioni
generali di difesa dagli afidi

Oidio
(Erysiphe umbelliferarum)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

VIROSI
(CMV, CeMV)

BATTERIOSI
(Erwinia carotovora
subsp. caratovora,
Pseudomonas marginalis)

Rizottoniosi
(Rhizoctonia solani)

Moria delle piantine
(Pithium spp.)

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotinia minor)

Alternariosi
(Alternaria radicina )

Cercosporiosi
(Cercospora apii )

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi (almeno 2 anni)
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:
- 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 in poi intervenire osservando turni di 8-12 gg.
in relazione all’andamento climatico
Interventi agronomici:
- evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
- evitare elevate densità d’impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d’impianto

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Septoriosi
(Septoria apiicola)

Prodotti rameici

(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Trichoderma spp

Zolfo
Difenoconazolo

Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Prodotti rameici
Difenoconazolo

Azoxystrobin
Prodotti rameici

Azoxystrobin

Prodotti rameici
Difenoconazolo

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2017

6 Kg*

4

6 Kg*
4

(*)
6 Kg*

(*)

6 Kg*
4

(1)

2*

(*)

(*)

2*

2

2

2*

(2)

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo

(*) Impiegabile su Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Per ciclo

(*) Non ammesso in coltura protetta
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Per ciclo

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- solo In caso di infestazione

Nottue terricole
(Agrotis ipsilon, A. segetum)

Afidi
(Cavariella aegopodi, Dysaphis
dauci, D. crataegi,
Myzus persicae, Semiaphis dauci)

Adottare strategie di difesa che non favoriscano lo sviluppo dell’avversità
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- impiegare piante sane
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Limacce e Lumache
(Helix spp.,
Limax spp.)
Ragnetto rosso
(Tetranychus urticae)
Nematodi galligeni
(Meloydogyne spp. )
Nematodi fogliari
(Ditlylenchus dipsaci)

Interventi chimici:
- infestazione generalizzata

Interventi chimici:
- infestazione

Nottue fogliari
(Mamestra spp.)
(Spodoptera spp.)

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o ovideposizione

Interventi chimici
Soglia: presenza

Aleurodidi

CRITERI DI INTERVENTO

Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

Tripidi
(Thrips tabaci ,
Frankliniella occidentalis)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

AVVERSITA'
FITOFAGI
Mosca del sedano
(Philophylla heraclei)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Azadiractina

Lambdacialotrina
(*)

3

Spinosad
Teflutrin

(*)

3

2*

(1)

Bacillus thuringiensis
Lambdacialotrina

Spinosad

Ciromazina

Diglyphus isaea
Azadiractina

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sedano Puglia 2017

2**

2*

2**

(2)

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto, con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva

(**) Tra tutti i Piretroidi
(*) Non ammesso in coltura protetta

I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi

(*) Tra tutti i Piretroidi

(*) Non ammesso in coltura protetta
(**) Tra tutti i Piretroidi

(*) Solo in coltura protetta

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo
per il monitoraggio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

17330
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

Interventi agronomici:
- evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- raccolta e distruzione dei residui infetti
- accurato drenaggio
- concimazioni equilibrate
- evitare sesti d'impianto troppo fitti
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus del
mosaico del cetriolo (CMV), valgono le stesse considerazioni di difesa a
carattere generale contro gli afidi.
Uso di varietà resistenti

I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni
Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento climatico
e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- rotazioni molto ampie
- allontamento delle piante o delle foglie colpite
- distruzione dei residui delle colture ammalate
- impiego di semi sani o conciati
- ricorso a varietà resistenti
Interventi chimici:
- la difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche favorevoli
all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV)

Antracnosi
(Colletotrichum dematium
f.sp. spinaciae)

Marciumi basali
(Phoma lycopersici,
Sclerotinia sclerotiorum,
Thielaviopsis basicola)

Cercosporiosi
(Cercospora spp

Oidio
(Erysiphe
betae)

Botrite
(Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea)

AVVERSITA'
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora farinosa)

Prodotti rameici

Coniothyrium minitans
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)

Prodotti rameici

Zolfo

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

Propamocarb
Fosetyl Al
Cimoxanil
(Fluopicolide
+ Propamocarb)
(Pyraclostrobin +
dimetomorf)

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Spinacio Puglia 2017

6 Kg*

6 Kg*

2*

6 Kg*

(1)

(*)

(*)

2

2

2*

(2)

Attivi anche contro cercospora
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Impiegabile su Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(*) Per ciclo colturale
(*) Non ammesso in coltura protetta

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.
Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.
Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Nottue fogliari
(Autographa gamma)

Nottue fogliari
(Spodoptera littoralis)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall'avversità

Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)
Limacce
(Helix spp.,
Limax spp.)

Tripidi
(Thrips tabaci ,
Frankliniella occidentalis)

Interventi agronomici:
- utilizzare seme sano e effettuare ampi avvicendamenti.
Soglia
Infestazione generalizzata

Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei
relativi danni iniziali.

Nottue fogliari
(Spodoptera littoralis,
Helycoverpa armigera)

Mamestra
(Mamestra brassicae)

Intervenire con trattamento localizzato o a pieno campo in funzione della
distribuzione delle infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,
Aphis fabae)

AVVERSITA'
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

Spinosad

Metossifenozide
Clorantraniliprole
Indoxacarb
Spodoptera littoralis
Nucleopoliendrovirus
(SpliNPV)
Indoxacarb

Lambdacialotrina

3

3*

(*)

2*
2
3

3(**)

3
2*

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Etofenprox

3(**)

Lambdacialotrina
Spinosad
Metossifenozide

Azadiractina
Piretrine naturali

S.A. E AUSILIARI
(1)
(Trichoderma asperellum +
T. gamsii)
Propamocarb

Difesa Integrata di: Spinacio Puglia 2017

3*

3*

(2)

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) 4 per cicli oltre 50 giorni: 4 interventi.
(**) Non ammesso in coltura protetta e su baby leaf

(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) 4 per cicli oltre 50 giorni: 4 interventi.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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AVVERSITÀ

- i trattamenti devono essere effettuati alla
comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad
intervalli variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla
persistenza della sostanza attiva e
all’andamento stagionale

Interventi agronomici: -

- arieggiare le serre;
- limitare le irrigazioni
- eliminare le piante ammalate

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre; - limitare le irrigazioni;
- eliminare le piante ammalate
- evitare se possibile lesioni alle piante

Intereventi chimici
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Peronospora

(Pseudoperonospora cubensis)

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Marciume molle
(Phytophthora)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Interventi chimici:

Mal bianco

Normalmente presente solo in coltura protetta.

CRITERI DI INTERVENTO

(Erysiphe cichoracearum (Sphaerotheca fuliginea)

(Botrytis cinerea)

Botrite

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Propamocarb
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Trichoderma spp.
Coniothyrium minitans

Azoxystrobin
Famoxadone
(Pyraclostrobin +
Dimetomorf )
Mandipropamide
Dimetomorf
Ametoctradina
(Ametoctradina +
Metiram)
Propineb*
Zoxamide
(Zoxamide + dimetomorf)*
Cyazofamid
Propamocarb

Azoxystrobin
Trifloxystrobin
Meptyldinocap
Bupirimate
Ciflufenamid
(Quinoxyfen + Zolfo)
Metrafenone
Cimoxanil

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Zolfo
Bicarbonato di K
Miclobutanil
Tebuconazolo
Penconazolo
Fenbuconazolo
Tetraconazolo
(Triadimenol +
Fluopyram)

Bacillus amyloliquefaciens
Fenexamid
Pyrimetanil
Fenpyrazamine
Penthipyrad
Cyprodinyl + Fludioxonil)

S.A. E AUSILIARI

2*

2
2*

(*)

1

2
3
2
1

2

2*

1

6*

1*
1
1

6*
2

(1)

3

2

2

2

3*

3*

2**

2

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta

(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Propineb ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Tra Azoxystrobin, Famoxadone, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin

(*) Ammesso solo in pieno campo

(*) Ammesso solo in coltura protetta
(**) Tra Penthiopyrad e Fluopyram
(*) Tra Azoxystrobin, Famoxadone, Pyraclostrobin e Trifloxystrobin

(*) Ammesso solo in coltura protetta

(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi all’anno contro questa avversità
(*) Ammesso solo in coltura protetta

Difesa Integrata di: Zucchino Puglia 2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017
17333

Ambliseius andersoni
Fitoseide
(Phytoseiulus persimilis)
Beauveria bassiana
Tebufenpyrad
Bifenazate
Abamectina
Exitiazox
Spiromesifen
(Clorantraniliprole +
Abamectina)

Interventi biologici:
Introdurre con uno o due lanci, in relazione al livello
di infestazione.
Distanziare il lancio di almeno 10 giorni
dall’eventuale trattamento aficida.
Interventi chimici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

Da effettuarsi in presenza di focolai di infestazione con foglie
decolorate, oppure in concomitanza o in prossimità di
trattamenti aficidi.

Ambliseius californicus

Soglia di intervento: Presenza.

(Tetranychus urticae)

In ogni caso non effettuare trattamenti infioritura

Beauveria baussiana
Acetamiprid
Imidacloprid
Thiamethoxam
Fluvalinate
Lambdacialotrina
Deltametrina
Pimetrozine
Flonicamid
Spirotetramat

Chrisoperla carnea

Prodotti rameici

S.A. E AUSILIARI
(Propamocarb + Fosetil Al)
Propamocarb
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Acari

Afide delle cucurbitacee
(Aphis gossypii)

Infestazioni distribuite a pieno campo o a focolai, osservate
in prossimità dell’entrata in produzione
Se sono già stati effettuati dei lanci le s.a. indicate
vanno usate unicamente per trattamenti localizzati.
Per preservare gli ausiliari e contenere i focolai di infestazione
effettuare dei lavaggi con bagnanti.
Realizzare il trattamento in maniera localizzata o a pieno campo
in funzione della distribuzione dell’attacco afidico.

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta, senza interrarla
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali
Interventi chimici:
Da effettuare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite alle
piante
Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente
(virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello
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.
Indicazione d’intervento:

Batteriosi
(Pseudomonas syringae
pv. lachrymans,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

Virosi
(CMV, ZYMV, WMV-2)

Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Pythium spp.)

CRITERI DI INTERVENTO

Intereventi chimici

AVVERSITÀ
Marciumi radicali

1

1*
2*
2

(*)
(*)
1*

6 Kg*

(1)
2 (*)
(*)

2*

2*

1

1

(2)

(*) Solo in coltura protetta
(*) Ammesso solo con contemporanea presenza di acari e nottue
(*) Ammesso solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi contro questa avversità

(*) Solo in coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti utili
(*) Non ammessi interventi consecutivi

(*) Solo in coltura protetta
(*) Solo in pieno campo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
(*) I trattamenti al terreno e per irrigazione in goccia, sono ammessi solo in coltura protetta
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(*) Solo in coltura protetta

2*

(*)

(*)

Lambdacialotrina

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a. o per il sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi anno per il gruppo di s.a. indipendentemente dall’avversità

1*

Thiamethoxam

(*)

(*)

(*)

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Soglia
Accertata presenza mediante specifici monitoraggi.

1*

2*

(*) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam e Acetamiprid
(*) Tra tutti i Piretroidi

2
1*
1*

(*) Da impiegare localizzati alla semina o al trapianto
(*) Non ammesso in coltura protetta

(*) Da effettuarsi prima del trapianto
(*) Non ammesso per piante destinate al pieno campo

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all’anno
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

In coltura protetta - Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha
(*) Solo coltura protetta; impiego indipendente dalla formulazione utilizzata contro l’oidio
(*) In alternativa a Dazomet, Metam Na e Metam K
(*) Durante la coltura Oxamyl liquido al 10% - 20 l/ha
ammesso solo in coltura protetta

Solo per le colture protette

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Solo in pieno campo

(*) Solo con contemporanea presenza di acari e nottue
(*) Solo in coltura protetta

(*) Solo in coltura protetta

(*)

2

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
- Si consiglia di impiegare trappole cromotropiche (piatti gialli collati)
per il monitoraggio (1 ogni circa 100 mq);

(2)

Coltura protetta
Metam Na
Metam K
Dazomet

Fluopyram
Oxamyl

Interventi chimici:
Presenza accertata o se nell’anno precedente ci siano stati danni

(*)

3
3
2

3

2

(1)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus

Colture protette:

Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus

Helicoverpa armigera
nucleopoliedrovirus
Spinosad
Indoxacarb
Emamectina
Clorantraniliprole
(Clorantraniliprole +
Abamectina)

Ambliseius swirskii
Orius spp
Azadiractina
Spinosad

S.A. E AUSILIARI
Paecilomyces
fumosoroseus
Encarsia
(Encarsia formosa)
Olio essenziale di semi
di arancio
Buprofezin
Pyriproxifen
Flonicamide
Acetamiprid
Lambdacialotrina
Spirotetramat
Spiromesifen

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
0,035-0,050 mm durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi agronomici:
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
- utilizzo di ammendanti (2)

Interventi chimici
Presenza generalizzata .

Soglia di intervento:
- Presenza

CRITERI DI INTERVENTO

(***) Imidacloprid e Thiametoxam: impiegabili solo in coltura protetta

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
Afidi
Elateridi
Aleurodidi
Elateridi
(Agriotes spp.)

Patogni tellurici
Sclerotinia

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua)

Tripidi
(Frankliniella occidentalis)

AVVERSITÀ
Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum,
Bemisia tabaci)
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- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

(Uromyces betae)

- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che
quelle vicine

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Sclerotinia

(Rhizoctonia solani)

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco
recettive

- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

(Pythium spp.)

Rhizoctonia

Interventi agronomici:

Moria delle piantine

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi chimici:

Ruggine

Alternaria
(Alternaria spp.)

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata

- ampie rotazioni colturali
Interventi chimici:
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

10-15 giorni in relazione all'andamento climatico
Interventi agronomici:

Coniothyrium minitans

Trichoderma
asperellum

Trichoderma
asperellum

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Prodotti rameici

6 Kg*

6 Kg*

6 Kg*

(*)

(*)

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Solo contro Rizoctonia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

DIFESA INTEGRATA DELLA BIETOLA DA FOGLIA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- eliminare la vegetazione infetta
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa delle prime pustole
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno
di

Phoma betae

Peronospora
(Peronospora farinosa f.sp.
betae)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Cercospora
(Cercospora beticola)
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AVVERSITÀ

Interventi chimici
Trattare alla comparsa
Fosfato ferrico

2

Bacillus thuringiensis
Azadiractina

Soglia
Presenza

Clorantraniliprolo

Piretrine pure
Azadiractina

1*
3*

Azadiractina
Piretrine pure

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizione
Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione

Etofenprox
Spinosad

Piretrine pure

Piretrine pure

- intervenire in presenza di infestazioni

Interventi chimici:
- Presenza di ovideposizioni o rosure degli adulti

Azadiractina

Interventi chimici:

climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

2

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

(*) Per taglio

DIFESA INTEGRATA DELLA BIETOLA DA FOGLIA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Interventi agronomici:
(Pyraclostrobin +
arieggiamento della serra
Boscalid)
irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Zolfo
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)

(Autographa gamma,
Mamestra brassicae)
Heliothis armigera,
Spodoptera littoralis)

Mosca
(Pegomyia betae )
Nottue fogliari

Mosca minatrice
(Liriomyza huidobrensis )

Altiche
(Chaetocnema tibialis )

FITOFAGI
Afidi
(Aphis fabae, Myzus
persicae)

Oidio
(Erysiphae betae )

Botrite
(Botryotinia fuckeliana Botrytis cinerea)
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Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi

Interventi agronomici:

- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici

Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa dei sintomi.
Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali

Trichoderma
harzianum
Propamocarb
(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Zolfo

6 Kg*

6 Kg*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature
inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico alle
alte temperature.

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Bacillus
Interventi agronomici:
amyloliquefaciens
- Distruggere i residui delle colture ammalate;
- ampie rotazioni;
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- favorire il drenaggio del suolo;
- aerare serre e tunnel;
Propamocarb
2* (*) Per ciclo
- utilizzare varietà resistenti
Interventi chimici:
- di norma non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta
eccezione per cv sensibili in caso di piogge ripetute.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

Septoria
(Septoria lactucae)
Antracnosi
(Marssonina
panattoniana)
Rizoctonia
(Rhizoctonia solani)

Alternaria
(Alternaria porri)
Ruggine
(Puccinia cichorii, P.
opizii)

Oidio
(Erysiphe

Peronospora
(Bremia lactucae)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
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AVVERSITÀ

Interventi chimici:
Intervenire alla comparsa delle infestazioni

Thiametoxam
Spirotetramat

3

Lambdacialotrina
Zeta cipermetrina
Acetamiprid
4*

2

3

Deltametrina
2*

2

1*

(*) All'anno non più di 800 g di formulato
commerciale

(*) Tra tutti i Piretroidi, escluso l'Etofenprox, per

serbatorio di virus, dei vettori o di entrambi.

ed attorno alla coltura, che potrebbero essere

Nel rispetto delle norme generali relative al

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(*) Solo contro Sclerotinia

(*) Iprodione non impiegabile su baby leaf

(*) Solo contro Sclerotinia

diserbo eliminare le erbe infestanti all'interno

Piretrine pure

2

3

6

virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti
sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione del
virus.

6 Kg*

(*)

Iprodione*
(Cyprodinil +
Fenexamid
(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)
Prodotti rameici

(*)
(*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il

bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti
da residui organici.
Interventi chimici:
da effettuare dopo operazioni che possono causare ferite alle

- non irrigare per aspersione e con acque provenienti da canali o

- eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque
interrata;

- concimazioni azotate e potassiche equilibrate,

- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni),

- utilizzare varietà poco suscettibili;
- eliminare le piante ammalate.
Interventi agronomici:

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre e i tunnel;

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.

Bacillus
amyloliquefaciens
Trichoderma

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,
Uroleucon spp.,
Aphis intybi,
Acyrthosiphon
lactucae)

VIROSI
(CMV, LeMV)

Erwinia carotovora
subsp.
carotovora)

BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii,

(Sclerotinia spp.,
Botrytis cinerea)

Marciume basale
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Bacillus thuringiensis

Deltametrina
Etofenprox

Bacillus thuringiensis
Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole

Deltametrina
Lambdacialotrina
Etofenprox
Abamectina
Spinosad

Interventi meccanici:
Piretrine pure
- 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
Azadiractina
aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli
insetti
Interventi chimici:
- presenza

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
individui per pianta e per lancio
Soglia:
In presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti
aree
decolorate delle foglie in assenza di predatori

Interventi biologici:
Phytoseiulus persimilis
- lanciare Phitoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi
per foglie

Interventi chimici:
Soglia: Infestazione generalizzata.

Interventi chimici:
Soglia: presenza di focolai
Intervenire su larve giovani.

3

3
3
3

3
3

3
3
3

2*
1*

2*

2*
2*

2*
3*
3*
2*

2*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) Per taglio
(*) Per taglio

(*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

(*) Tra tutti i Piretroidi, escluso l'Etofenprox, per
(*) Per taglio

(*) Per taglio
(*) Ammesso solo contro Heliothis
(*) Ammesso solo contro Heliothis
(*) Ammesso solo contro Heliothis

(*) Tra tutti i Piretroidi, escluso l'Etofenprox, per

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Bemisia tabaci)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorum,

Tripidi

(Tetranychus urticae)

Acari

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

(Heliothis armigera,
Autographa gamma)

Nottue fogliari
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AVVERSITÀ

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

Dazomet (*)

Metam Na (*)
Metam K (*)

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus
(*)

Interventi agronomici:

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

Metaldeide esca

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Si consiglia di interrare in profondità i residui colturali.

Deltametrina

Etofenprox
Abamectina
Spinosad

Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq

Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Diglyphus isaea

3

3

3

1*

1*

2*

1*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da
ripetere
ogni 6 settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

(*) Per taglio

DIFESA INTEGRATA DEL CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Interventi biologici:

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Mosca
(Ophionyia pinguis)

Minatori fogliari
(Lyriomiza
huidobrensis)

Difesa integrata in coltura protetta di: Cicorino Puglia 2017
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Trichoderma harzianum

Bacillus subtilis

(Ciprodinil + Fludioxonil)
Iprodione
Fenexamid

- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili

- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione

Interventi chimici:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante
Zolfo

(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

Trichoderma harzianum

- arieggiare le serre

Interventi chimici:

Bacillus
amyloliquefaciens

Prodotti rameici

Trichoderma
asperellum
Trichoderma gamsii

(Propamocarb + Fosetyl
Al)
Propamocarb
(Trichoderma
asperellum +
Trichoderma gamsii)

Interventi agronomici:

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

- intervenire alla comparsa dei sintomi

- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici

(**)Solo su Sclerotinia
(*) 1 per ciclo - Iprodione non impiegabile su baby leaf
(*) Solo su Sclerotinia

2*

(**)

(*) Solo su Sclerotinia

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

(1) Contro questa avversità ammesso solo per trattamenti ai
semenzai.
(*) 2 per ciclo

(*) Solo su Sclerotinia

3*

3*

4*

6*

6 Kg*

(*)

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Bacillus
6
Interventi agronomici:
amyloliquefaciens
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- ampie rotazioni
Prodotti rameici
6 Kg*
- distruggere i residui delle colture ammalate
(Propamocarb +
2*
(*) Per ciclo
- favorire il drenaggio del suolo
Fosetil Al)
- distanziare maggiormente le piante
- aerare oculatamente serre e tunnel
- uso di varietà resistenti
Interventi chimici
di norma non si deve intervenire
nei cicli estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso
di
di pioggie ripetute.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

(Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Rhizoctonia solani )

Rizoctonia

Marciume basale e

Phoma valerianella

Alternaria
(Alternaria spp.)

Patogeni tellurici
(Thielaviopsis
basicola)
(Chalara elegans)

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

Peronospora
(Bremia lactucae)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME

Difesa integrata in coltura protetta di: Dolcetta Puglia 2017
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Spodoptera, Heliotis)

3
3
3*
2
2*
2

Etofenprox
Deltametrina
Spinosad
Emamectina
Chlorantraniliprole
Metaflumizone

Piretrine pure

Bacillus thuringiensis

2*

2

Spirotetramat

Interventi chimici
Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di focolai
Autographa gamma,

1*

2

3*

2

6 Kg*

(**)
(*)

2*

Prodotti rameici

(Ciprodinil + Fludioxonil)
Iprodione
Fenexamid

Trichoderma harzianum

3

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

- sesti d’impianto non troppo fitti

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

(*) Ammesso solo contro Spodoptera

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo

(*) Tra tutti i Neonicotinoidi per ciclo

(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

(**)Solo su Sclerotinia
(*) 1 per ciclo

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

FITOFAGI
Piretrine pure
Interventi chimici:
Afidi
(Nasonovia ribis nigri,
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno;
Myzus persicae,
in
Deltametrina
estate si verifica un abbassamento naturale delle
Uroleucon sonchi,
popolazioni.
Acyrthosiphon
Acetamiprid
lactucae)

BATTERIOSI
(Acidovorax
valerianellae)

(Fusarium
oxysporum)
Botrite
(Botryotinia
fuckeliana Botrytis cinerea)

Fusarium

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Dolcetta Puglia 2017
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Metaldeide esca

Metam K (*)

- ammessi solo in coltura protetta

Dazomet (*)

Metam Na (*)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti

con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente (*)
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto,

Interventi agronomici:

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi meccanici:
Piretrine pure
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture
delle serre
al fine di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il
monitoraggio
degli adulti di aleurodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per
gli insetti
Interventi chimici:
- presenza

Abamectina
Lambdacialotrina
Spinosad

Diglyphus isaea
Abamectina
Deltametrina
Spinosad

1*
3
3

1*
3
3

1*

1*

2*

2*

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo
(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo

(*) Per ciclo
(*) Tra tutti i Piretroidi per ciclo

DIFESA INTEGRATA DELLA DOLCETTA (Valerianella locusta, Songino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Interventi biologici:
Introdurre con uno o più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni
Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Patogni tellurici
Sclerotinia

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Bemisia Tabaci)

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorium,

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Dolcetta Puglia 2017
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(Boscalid + Pyraclostrobin)
Iprodione*
(Cyprodinil + Fludioxonil)

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Coniothyrium minitans
(Ciprodinil + Fludioxonil)
Iprodione
Fenexamid
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

(Propamocarb + Fosetyl Al) (1)

Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la
malattia.
Zolfo
Interventi chimici:
da eseguire tempestivamente in funzione
dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti

Interventi chimici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative

- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni
- arieggiare le serre e i tunnel
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili

- evitare ristagni idrici

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 alta densità d'impianto
Metalaxyl-M

Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici

Interventi agronomici:

2

2*

6*
4*
2*
*

(*)

2*

6

3

(*) Iprodione non impiegabile su baby leaf

(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
(*) Solo su Sclerotinia
3*
Iprodione non impiegabile su baby leaf
(*) Solo su Sclerotinia

(*) 2 per ciclo

(1) Contro questa avversità ammesso solo per trattamenti ai
2* semenzai.

(*) Per ciclo
(*) Per taglio

DIFESA INTEGRATA DI FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
(TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var. rugosa )
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Oidio
(Erysiphae betae )

Botrite
(Botryotinia
Botrytis cinerea)

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

(Pythium spp.)

Moria delle piantine

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Parasitica
brassicacae)

Difesa integrata in coltura protetta di: Foglie e germogli di brassica
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Piretrine pure
Deltametrina

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Tentredini
(Athalia rosae)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

Estratto d'aglio

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura
precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni
prima del trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura
successiva.

Dazomet (*)

Metam K (*)

Metam Na (*)

Paecilomyces lilacinus (*)

Metaldeide esca

Deltametrina

Piretrine pure

Deltametrina
Emamectina
Metaflumizone
Clorantraniliprole

Piretro naturale

Bacillus thuringiensis

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi agronomici
Eliminare le crucifere spontanee;
distruggere i residui delle colture di cavolo durante
Interventi chimici
Intervenire in base al controllo delle ovodeposizioni

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

(Pythium spp.)

(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine

(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

Patogni tellurici
Sclerotinia

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Mosca del cavolo
(Delia radicum)

Spodoptera spp.)

Soglia
Nottue fogliari
(Autographa gamma,
Presenza
Mamestra brassicae,

Acetamiprid

3

3
2*
2
2

3

2

Lambdacialotrina
Abamectina

Interventi chimici
Intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
infestazioni accertate

3
3
1*

Piretro naturale
Deltametrina

Altica
(Phyllotreta spp.)

2
3*
2
2*

Acetamiprid
Thiamethoxam
Spirotetramat
Pimetrozine

Interventi chimici
Intervenire in caso di presenza

3
3

Piretrine pure
Deltametrina
Lambdacialotrina

Interventi chimici:

Intervenire alla comparsa delle infestazioni

(*) Per taglio

(*) Per taglio

(*) Ammesso solo se si fa lancio di insetti utili

(*) Per taglio
(*) All'anno non più di 800 g di formulato commerciale)

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.

Interventi da effettuarsi prima della semina
1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere
ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

2* (*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

2* (*) Tra tutti i Piretroidi per taglio
(*) Solo contro Spodoptera

2* (*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

1* (*) Per taglio tra Acetamiprid e Thiametoxam

2*

1*

2* (*) Tra tutti i Piretroidi per taglio

DIFESA INTEGRATA DI FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
(TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var. rugosa )
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

FITOFAGI
Afidi
(Brevicoryne
brassicae,
Myzus persicae)

AVVERSITÀ
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- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti
alla base delle piante

Bacillus subtilis
Trichoderma spp
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Iprodione*
(Cyprodinil + Fludioxonil)
(Boscalid+Pyraclostrobin
Fenexamid

- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte
Interventi chimici:
- intervenire in caso di accertata presenza nei cicli precedenti
alla base delle piante
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili

Iprodione
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Tolclofos-metile

Trichoderma spp

Bacillus amyloliquefaciens

(Fluopicolide+Propamocarb)

Fosetil Al

Interventi agronomici:

ripetute.

- uso di varietà resistenti
Propamocarb
Interventi chimici
Fenamidone
(Pyraclostrobin +
1-2 applicazioni in semenzaio;
In pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione
Dimetomorf)
delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
Mandipropamide
predisponenti la malattia; di norma non si deve intervenire nei
(Dimetomorf +
cicli
estivi, fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di pioggie
Ametoctradina)

2*

3
2

3*

2*

(*) Tra Iprodione e (Cyprodinil + Fludioxonil)
(*) Iprodione non impiegabile su baby leaf

(*) 1 per ciclo, in pre-semina, e solo al terreno. Solo su
Botrite

(*) Per taglio tra Pyraclostrobin e Fenamidone

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia
(*) Iprodione non impiegabile su baby leaf

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia
(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(*)

(*) Ammesso solo contro Sclerotinia

(*) Tra tutti i CAA+A1, 1 per taglio

(*) Tra tutti i QoI, 2 per taglio

(*) Per ciclo

4*
(*)

3

2

4*

3*

6*

1

2*

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA DA TAGLIO (Lattughino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi agronomici:
Bacillus amyloliquefaciens
6
- ampie rotazioni
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
Cimoxanil
2*
(*) Per taglio
- distanziare maggiormente le piante
Benalaxyl
(*) Per ciclo
2*
- aerare oculatamente serre e tunnel
Metalaxil-M

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Rizoctonia
(Rhizoctonia spp.)

Marciume basale
(Sclerotinia
sclerotiorum)
(Sclerotinia minor)
(Botrytis cinerea)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Bremia lactucae)

Difesa integrata in coltura protetta di: Lattughino Puglia 2017
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AVVERSITÀ

Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi

Interventi chimici:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

Verificare la presenza di tripidi al momento del trapianto

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.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

TSWV –
Tospovirus

VIROSI
(CMV LeMV)

Nel rispetto delle norme generali relative al diserbo
eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla
coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus,
dei vettori o di entrambi.

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

6 Kg*

Prodotti rameici

(*) Per ciclo e solo per trattamenti ai semenzai.

(*) Per ciclo

* In un anno al massimo 6 kg di s.a.

2*

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

6 Kg*

2*

6 Kg*

Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature
inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico ad
alte temperature.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Prodotti rameici

(Propamocarb+
Fosetyl Al)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

Trichoderma harzianum
Metalaxil-M

Prodotti rameici

Zolfo

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA DA TAGLIO (Lattughino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Interventi chimici:
Ruggine
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
(Puccinia cichorii,
P. opizii)
Utilizzare
seme sano
Fusarium
Interventi agronomici:
BATTERIOSI
(Pseudomonas
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni)
cichorii)
(Erwinia carotovora
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate
- eliminazione della vegetazione infetta,
subsp. carotovora)
che non va comunque interrata
- è sconsigliato irrigare con acque provenienti da
canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano
periodicamente ripuliti dai residui organici

Moria delle
piantine
(Pythium spp.)

Alternaria
(Alternaria spp.)

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

Difesa integrata in coltura protetta di: Lattughino Puglia 2017
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AVVERSITÀ

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Infestazione generalizzata rilevata mediante specifici monitoraggi.

Interventi chimici

Elateridi
(Agriotes spp.)
Zetacipermetrina

2*

2*

2*

3

1*

(*) Per taglio

(*) Con Piretroidi per ciclo/taglio; 3 per cicli lunghi

(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera

(*) Con Piretroidi per ciclo/taglio; 3 per cicli lunghi

(*) Solo contro Spodoptera

(*) Per taglio

(*) Solo se si fa lancio di insetti utili

(*) Per taglio
(**) All'anno non più di 800 g di formulato commerciale

(*) Con Piretroidi per ciclo/taglio; 3 per cicli lunghi

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(*) (*) Applicazioni localizzate al terreno.
(*) L'applicazione non è compresa nel limite complessivo dei
piretroidi.

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità

3
1*

Etofenprox

3*
3*
2*
2

3
3

Alfacipermetrina
Deltametrina

Alfacipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Indoxacarb
Spinosad
Clorantraniliprole
Metaflumizone

I Piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi

Interventi chimici
Infestazione generalizzata.

Azadiractina
Emamectina

Bacillus thuringiensis

Spinosad

Diglyphus isaea
Abamectina

2
2*

1*

2
4*

Acetamiprid
Thiamethoxam
Spirotetramat
Pymetrozine

2*

3

Alfacipermetrina
Deltametrina
Zeta cipermetrina

Interventi chimici
In caso di presenza di focolai

Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale distribuendo 2
individui per pianta
Interventi chimici:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni

Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo
per il monitoraggio
Interventi biologici:

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Azadiractina

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA DA TAGLIO (Lattughino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Nottue terricole
(Agrotis spp.)

Nottue fogliari
(Autographa
gamma,
Spodoptera spp.
Heliothis armigera)

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

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

Difesa integrata in coltura protetta di: Lattughino Puglia 2017
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AVVERSITÀ

Lambdacialotrina
Spinosad
Abamectina

Intervenire sulle giovani larve

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Thiametoxam (1)

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Afidi
Elateridi

Metam K (*)

- ammessi solo in coltura protetta

Dazomet (*)

Metam Na (*)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Paecilomyces lilacinus (*)

Estratto d'aglio

Metaldeide esca

(Rhizoctonia solani)
Moria delle
piantine
(Pythium spp.)

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia

- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

(Meloidogyne spp.) Interventi agronomici:

Nematodi galligeni Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(Limax spp.)
(Agriolimax spp.)

Phytoseiulus persimilis

Buprofezin (*)

- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo 2
individui per pianta e per lancio
Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel
periodo LuglioEtofenprox
Agosto.
Soglia :
Presenza.

- lanciare Phytoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi
per foglie

Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli
insetti
Interventi chimici:
- presenza
Interventi biologici:

Interventi agronomici
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture delle serre
al fine di
Piretrine pure
di impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi
Azadiractina
- esporre pannelli gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli
adulti di
aleurodidi

Deltametrina

Interventi chimici

2*

3
3
1

3

1*

1*

2*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

(1) Da effettuarsi prima del trapianto

(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.

(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni

Interventi da effettuarsi prima della semina

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da
ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Per ciclo colturale.

registrate considerare 1 anno di sospensione

(*) In serra con rotazione con colture differenti da quelle

(*) Con Piretroidi per ciclo/taglio; 3 per cicli lunghi

DIFESA INTEGRATA DELLA LATTUGA DA TAGLIO (Lattughino) IN COLTURA PROTETTA
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1)
(2)

Limacce
Interventi chimici
(Helix spp.)
(Cantareus aperta) Trattare alla comparsa
(Helicella variabilis)

Miridi
(Lygus
rugulipennis)

Acari
(Tetranychus
urticae)

Bemisia Tabaci)

(Trialeurodes
vaporariorium,

Aleurodidi

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Difesa integrata in coltura protetta di: Lattughino Puglia 2017
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Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili
- evitare di lesionare le piante
- avvicendamenti colturali con specie poco
suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
- effettuare pacciamature e prosature alte

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Alternaria
(Alternaria spp.)

Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Interventi chimici:
- In presenza di sintomi
Interventi agronomici:
Botrite
(Botryotinia fuckeliana - - arieggiamento della serra
Botrytis cinerea)
- irrigazione per manichetta
- sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
Oidio
(Erysiphe
Da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
cichoracearum )
ciclamatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Fusarium
(Fusarium oxysporum) Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate
Interventi agronomici:
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
(Boscalid + Pyraclostrobin)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Iprodione
(Cyprodinil + Fludioxonil)
Fenexamid

Trichoderma spp.

Trichoderma harzianum

Zolfo

Iprodione*
(Cyprodinil + Fludioxonil)
(Boscalid + Pyraclostrobin)
Fenexamid

Prodotti rameici
(Metalaxyl-M + rame)

2

2

2
2

6 Kg*
2*

3

3

(*) Iprodione non impiegabile su baby leaf

(*) Iprodione non impiegabile su baby leaf

* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
(*) Per taglio

DIFESA INTEGRATA DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME
Interventi agronomici:
6
Bacillus amyloliquefaciens
Peronospora
(Peronospora parasitica) - ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- favorire il drenaggio del suolo
- distanziare maggiormente le piante
(Propamocarb + Fosetil Al)
2*
(*) Per ciclo
- aerare oculatamente serre e tunnel
Fosetyl Al
- uso di varietà resistenti
4*
(*) 1 per ciclo
Mandipropamide
Interventi chimici
2*
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
(Metalaxyl-M + rame)
(*) Per taglio
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
(Fluopicolide+Propamocarb) 1

Difesa integrata in coltura protetta di: Rucola Puglia 2017
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Interventi chimici:

Interventi chimici:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Interventi agronomici:
Gli stessi interventi già richiamati per la difesa dalla Sclerotinia

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Indicazione d'intervento:
Infestazione generalizzata.

Soglia:
Presenza.

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Tripidi
(Thrips tabaci,
Interventi chimici
Frankliniella occidentalisIntervenire sulle giovani larve

Tentredini
(Athalia rosae)

Autographa gamma)
(Spodoptera spp)
(Heliothis spp)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,

Altiche
(Phyllotreta spp).

estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Spinosad

Deltametrina

Azadiractina
Piretrine pure
Deltametrina
Etofenprox
Spinosad
Clorantraniliprole
Emamectina
Metaflumizone

Bacillus thuringiensis

3

3

3
1*
3*
2*
2*
2

2

2

Spirotetramat
Acetamiprid

2

3

(*)

Acetamiprid

Deltametrina

(Propamocarb +
Fosetil Al)
(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)
Azadiractina

Trichoderma spp.

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

2* (*) Per taglio

2* (*) Per taglio
(*) Per taglio
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Heliothis e Spodoptera
(*) Solo contro Spodoptera

1* (*) Per taglio con neonicotinoidi

1* (*) Per taglio con neonicotinoidi

2* (*) Per taglio

(*) solo nei semenzai e contro Pythium

DIFESA INTEGRATA DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)

Soglia: Presenza.
Brevicoryne brassicae) Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae,

Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Pythium
(Pythium spp.)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Rucola Puglia 2017
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(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Estratto d'aglio
Paecilomyces lilacinus (*)

(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni 6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del
trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

2* (*) Per taglio
Distribuire le esche lungo le fasce interessate

3

3

Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle.
L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio degli ausiliari.
Contro questa avversità al massimo 2 interventi per taglio.

(*) Per taglio

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Limacce
Metaldeide esca
(Helix spp.
Interventi chimici
Trattare alla comparsa
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Aleurodidi
(Trialeurodes vaporarior Interventi meccanici:
Bemisia tabaci)
- 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 aleirodidi
Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto repellente per gli insetti

Miridi
(Lygus rugulipennis)
1*

DIFESA INTEGRATA DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
Interventi biologici:
- lanciare Phytoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie
- realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, distribuendo Phytoseiulus persimilis
individui per pianta e per lancio

Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel periodo LuglioEtofenprox
Agosto.
Soglia :
Presenza.
Diglyphus isaea
Liriomiza
Interventi biologici
(Liriomyza huidobrensis)Lanci di 0,2 individui/mq alla comparsa di almeno 20 adulti del fitofago
catturati con trappole cromotropiche.
In caso di presenza nei cicli precedenti procedere al lancio del Azadiractina
parassitoide dopo 7-10 giorni dal trapianto.
Piretrine pure
Spinosad
Interventi chimici :
Soglia:
Accertata presenza di mine sotto epidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.
Mosca
Deltametrina
(Delia radicum)
Interventi chimici:
- solo in caso di grave infestazione

Acari
(Tetranychus urticae)

AVVERSITÀ
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Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta
Dazomet (*)

Metam Na (*)
Metam K (*)

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi da effettuarsi prima della semina

1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Al massimo 1000 litri di formulato commerciale all'anno
(*) Raccomandato l'utilizzo con irrigazione a goccia e
con impiego di pellicola di materia plastica a tenuta di gas.
1* (*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 gr/metro quadrato).

DIFESA INTEGRATA DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Afidi
Elateridi

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Rucola Puglia 2017
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Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus
del mosaico del cetriolo (CMV). Uso di varietà resistenti

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

VIROSI
(CMV)

Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)

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:
Botrite
(Botryotinia fuckeliana - arieggiamento della serra
Botrytis cinerea)
irrigazione per manichetta
sesti d’impianto non troppo fitti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.
Interventi chimici:
Oidio
(Erysiphae betae )
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Interventi chimici:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Propamocarb

Zolfo

(Pyraclostrobin +
Boscalid)

(Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii)

2

DIFESA INTEGRATA DELLO SPINACINO (IV gamma)
AVVERSITÀ
CRITERI DI INTERVENTO
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)
LIMITAZIONI D'USO E NOTE
Interventi agronomici:
CRITTOGAME
- rotazioni molto ampie
Peronospora
(Peronospora farinosa) - allontamento delle piante o delle foglie infette
- distruzione dei residui delle colture ammalate
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
- impiego di semi sani o conciati
(*) Per taglio
- favorire l'arieggiamento della vegetazione
Cimoxanil
2*
- ricorso a varietà resistenti
Dithianon
Interventi chimici
Propamocarb
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:
Antracnosi
(Colletotrichum dematium - impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
Prodotti rameici
6 Kg*
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha
f.sp. spinaciae)
- distruzione dei residui delle colture ammalate
Cercosporiosi
(Cercospora spp.)
- favorire l'arieggiamento della vegetazione
- ricorrere a varietà poco suscettibili
Interventi chimici:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi

Difesa integrata in coltura protetta di: Spinacino Puglia 2017
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Azadiractina
Piretrine pure

DIFESA INTEGRATA DELLO SPINACINO (IV gamma)
S.a. e AUSILIARI
(1) (2)

Interventi chimici:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
- ammessi solo in coltura protetta

- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente

Interventi chimici
Trattare alla comparsa

Interventi chimici
Intervenire sulle giovani larve

Dazomet

Paecilomyces lilacinus

1*

(*)

(*) Impiegabile al massimo 1 volta ogni 3 anni
(*) Da impiegare a dosi ridotte (40 - 50 g/metro quadrato).

Interventi da effettuarsi prima della semina

con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.
(*) Interventi al terreno, 14 giorni prima del trapianto, da ripetere ogni
6
settimane, alla dose di 4 kg/ha

(*) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(*) Ammesso solo contro Spodoptera ed Heliothis

3*
2

Spinosad
Clorantraniliprole

Metaldeide esca

(*) Per taglio
(*) Non ammesso su Heliothis

1*
3*

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

Etofenprox
Indoxacarb

Bacillus thuringiensis
Interventi chimici
Intervenire dopo aver rilevato la presenza di larve e dei relativi danni inizi Azadiractina

Interventi chimici:
- intervenire in presenza di infestazioni

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi anno per singola s.a., o per sottogrippo, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi anno per gruppo di s.a., indipendentemente dall'avversità

Patogni tellurici
Sclerotinia
(Sclerotinia spp.)
Rhizoctonia
(Rhizoctonia solani)
Moria delle piantine
(Pythium spp.)

(Meloidogyne spp.)

Limacce
(Helix spp.,
Cantareus aperta,
Helicella variabilis,
Limax spp.,
Agriolimax spp.)
Nematodi galligeni

Tentredini
(Athalia rosae)

Nottue fogliari
(Mamestra brassicae,
Autographa gamma,
Spodoptera spp.,
Heliothis spp.)

FITOFAGI
Afidi
(Myzus persicae)
(Aphis fabae )

AVVERSITÀ

Difesa integrata in coltura protetta di: Spinacino Puglia 2017
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-concimazioni azotate equilibrate

Interventi agronomici
-evitare le semine fitte

Interventi agronomici
Si consiglia di evitare il ristoppio
Interventi chimici
- ammessa la concia del seme

Interventi agronomici
-evitare le semine fitte
-concimazioni azotate equilibrate
-varietà resistenti e tolleranti

Interventi chimici
- ammessa la concia della semente

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

FITOFAGI
Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium
dirhodum, Sitobion avenae)

Elmintosporiosi
(Helminthosporium spp.=
=Drechslera spp.)

Ruggini
(Puccinia spp.)

Oidio
(Erysiphe graminis )

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Carbone
(Ustilago spp.)

S.a. e AUSILIARI

(1)

(2)

Difesa Integrata di: Avena Segale Triticale Puglia

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

- fori su foglie cotiledonari
- 2 fori/foglia su piante con 2 foglie
- 4 fori/foglia su piante con 4 foglie

Soglia:

- Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturale (escludere dall’avvicendamento i prati da
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

Intervenire solo in caso di attacchi in forma epidemica

- Interventi chimici:
Per l’inizio dei trattamenti seguire le indicazioni dei bollettini locali
di assistenza tecnica o al raggiungimento
delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle foglie

- Interventi agronomici:
Scelta di cv resistenti o tolleranti

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

Phyllotreta vittula)

(Chaetocnema tibialis,
Longitarsus spp.,

Altiche

FITOFAGI

VIROSI
Virus della rizomania
(BNYVV)

Mal Bianco
(Erysiphe betae)
Marciume dei fittoni
(Rhizoctonia violacea,
R. solani, Phoma betae,
Sclerotium rolfsii)

AVVERSITÀ
Cercospora
(Cercospora beticola)
6 Kg*

(1)

(2)
* In un anno al massimo 6 kg di s.a./ha

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

2
1***
1
*

Lambdacialotrina
Deltametrina
Teflutrin

2

1

Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina

Conce industriali
con insetticidi

(Procloraz + Ciproconazolo
(Difenconazolo +
+ Fenpropidin)
Clorotalonil
Mancozeb
Zolfo

(Procloraz + Propiconazolo
Tetraconazolo

(Procloraz + Flutriafol)

(*)

(*)

3

(*) Localizzato alla semina

(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

semina o in terreni con elevata s.o. che provoca la perdita di
attività dei geodisinfestanti stessi.

(*) Uso in concia; L’uso di sementi conciate con
insetticidi è
alternativo all’impiego dei geodisinfestanti
Da utilizzarsi qualora non si siano utilizzati geodisnfestanti
alla

- Se si usano sementi conciate con insetticidi: sono
ammessi al massimo 3 interventi insetticidi all’anno,
senza considerare gli interventi con Bacillus
thuringiensis
- Se non si usano sementi conciate con insetticidi:
esclusi il trattamento con geodisinfestanti e Bacillus
thuringiensis sono ammessi al massimo 3 interventi
insetticidi all’anno .

Gli IBE (*) sono efficaci anche contro il mal bianco.
Si consiglia di impiegare i prodotti IBE in miscela con
prodotti
con diverso meccanismo d’azione.
Si consiglia di non impiegare gli IBE da soli più di 1 volta
all’anno.

- Contro questa avversità al massimo 3 interventi all’anno con prodotti di sintesi

Prodotti rameici

S. A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2017
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Individuare i focolai iniziali all’interno e sui bordi dell’appezzamento

Casside
(Cassida vittata,
Cassida nobilis)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

Soglia:
1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq
fino allo stadio di 8-10 foglie

Soglie:
30% delle piante con colonie in rapido accrescimento e con
mancanza di ausiliari

Nottue terricole
(Agrotis segetum,
Agrotis Ipsilon)

Nottua fogliare
(Spodoptera exigua)

Afide nero
(Aphis fabae)

Soglie:

Mamestra
(Mamestra brassicae)

2-3 larve/pianta, con distruzione del 10% dell’apparato fogliare

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
Effettuare il primo trattamento sui bordi dellìappezzamento,
poi intervenire a pieno campo contro gli adulti

Cleono
(Conorrhynchus mendicus)

CRITERI DI INTERVENTO

Soglia:
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.

Temibile solo in casi di risemine

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITÀ
Atomaria
(Atomaria linearis)

1***

Lambdacialotrina
Etofenprox
Indoxacarb

(**)

(*)

(*)

(*)

(2)

(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
(**) Con piretroidi al massimo 1 intervento contro
questa avversità

(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(1) Localizzati alla semina

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

2

Alfacipermetrina
Cipermetrina
Deltametrina
Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate

1

1
2

2

2

(*)

(*)

(*)

3

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi

(***) Tra Esfenvalerate, Etofenprox e Lambdacialotrina
(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
(*)

(*) Vedi vincolo complessivo sugli insetticidi
1***
2

Pirimicarb
Esfenvalerate
Betacyflutrin
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb
Betacyflutrin
Cipermetrina
Zetacipermetrina

3
Intervento ammesso solo nelle aree infestate e in assenza di coccinellidi

1

2

1***

1
2

2

(1)

Deltametrina
Zetacipermetrina

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina

Alfacipermetrina
Betacyflutrin
Cipermetrina
Deltametrina
Fluvalinate

Teflutrin
Zetacipermetrina

S. A. E AUSILIARI

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2017
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In caso di infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100
uova-larve per 100 g di terreno essicato all’aria, è
sconsigliata la
coltura in quanto ne viene compromessa la produzione.

Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo circa 40 giorni

  

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

           

 

     Bacillus thuringiensis"

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)
Nei terreni poco o moderatamente infestati (fino a 200-250 uova-larve per 100 g di terreno
essiccato all’aria) coltivare cvs di Barbabietola da zucchero tolleranti al nematode.

Tale limitazione non è valida per cvs resistenti di Rafano
oleifero e Senape bianca
Porre attenzione nelle successioni con pomodoro.
Nelle zone a rischio in autunno si consiglia di effettuare
preventivamente l’analisi del suolo.

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 primavera nei terreni messi a riposo (set-aside);
- in estate (dopo grano o orzo);
- in febbraio-marzo seguite da una coltura primaverile-estiva (per es. soia, mais).

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia, Liliaceae; nei terreni

(2)

Interventi agronomici:

(1)

(Heterodera schachtii)

S. A. E AUSILIARI

Nematode a cisti

CRITERI DI INTERVENTO
Si sconsiglia di usare in rotazione crucifere (colza,
ravizzone,
ravanello da seme, cavolo) poichè suscettibili al
nematode.

AVVERSITÀ

Difesa Integrata di: Barbabietola Puglia 2017
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Soglia:
Presenza accertata

Altiche

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

1*
(*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate
1
Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità
2

1

2
1
Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa avversità

(1)

Al massimo 1 intervento all’anno e solo contro le nottue defogliatrici
Lambdacialotrina
1*
(*) Tra Lambdacialotrina e Esfenvalerate

Deltametrina

Cipermetrina
Deltametrina
Lambdacialotrina
Acetamiprid

Fluvalinate
Esfenvalerate
Lambdacialotrina

Deltametrina

Fluvalinate
Cipermetrina
Acetamiprid

S.a. e AUSILIARI

Indipendentemente dall’avversità e dalle sostanze attive utilizzate, al massimo 3 interventi all’anno

Nottue fogliari

Punteruolo
Ceutorrinchi

Soglia:
2 colonie/mq

Soglia:
3 individui per pianta
Intervenire prima dell’apertura dei fiori.

Non ammessi

Interventi chimici

Interventi agronomici
Evitare l'avvicendamento con soia girasole e
barbabietola

CRITERI DI INTERVENTO

Afide
(Brevicoryne
brassicae)

AVVERSITÀ
Malattie
Peronspora
(Peronospora
parasitica)
Sclerotinia
(Sclerotinia
sclerotiorum)
Alternaria
(Alternaria brassicae )
Fitofagi
Meligete
(Meligetes aeneus)

Difesa Integrata di: Colza Puglia 2017
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Soglia di intervento
In caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa
o dopo il primo sflalcio

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

Fitonomo
(Hypera variabilis Soglia di intervento
Tichio
In caso di elevata infestazione di larve prima dell’inizio della
(Tychius flavus) fioritura del primo sflalcio

Apion
(Apion pisi )

AVVERSITÀ

(1)

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Lambdacialotrina
Betacyflutrin
Acetamiprid
Deltametrina
(*)
(*)
(*)
1** (*) Ammesso solo contro il Fitonomo

Lambdacialotrina
Betacyflutrin
1** (**) Al massimo 1 intervento con insetticidi
Acetamiprid
Deltametrina
(*) Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 intervento insetticida all’anno indipendentemente
dall’avversità

(*) Indipendentemente dal prodotto utilizzato, al massimo 1 interventa insetticidi all’anno indipendentemente
dall’avversità

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Erba Medica Puglia 2017
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(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

Non sono ammessi interventi chimici

Difesa Integrata di: Favino Puglia 2017
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- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate
- Varietà resistenti e tolleranti
- Varietà precoci (P. graminis)
Soglia vincolante di intervento:
Comparsa uredosori sulle ultime 2 foglie
Si consiglia di utilizzare le cvs tolleranti

Puccinia recondita,
Puccinia striiformis)

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

Interventi agronomici:

Soglia di intervento:
10 - 12 pustole uniformemente distribuite sulle ultime 2 foglie

        

- Concimazioni azotate equilibrate
- Varietà resistenti e tolleranti

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate

Interventi chimici:
Consigliata la concia del seme
Interventi chimici:
Consigliata la concia del seme
Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate
Soglia di intervento per gli interventi chimici
Interventi da realizzare in base alle
indicazioni di bollettini di assistenza tecnica
Escludere l’impiego di cv che hanno manifestato un’alta sensibilità
Concia del seme

CRITERI DI INTERVENTO

Ruggini
(Puccinia graminis,

Nerume
(Alternaria spp.,
Cladosporium herbarum,
Epicoccum nigrum)
Oidio
(Erysiphe graminis)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Carbone
(Ustilago tritici)
Carie
(Tilletia spp.)
Fusariosi
(Fusarium spp.)

Ciproconazolo
Protioconazolo
Tetraconazolo
Flutriafol

Pyraclostrobin
Azoxystrobin
Picoxystrobin
(Tryfloxistrobin +
Ciproconazolo)
Difenconazolo
Procloraz
Propiconazolo
Tebuconazolo

Tebuconazolo
Ciproconazolo
Protioconazolo
Tetraconazolo
Flutriafol
Zolfo

Pyraclostrobin
Azoxystrobin
Picoxystrobin
(Tryfloxistrobin +
Ciproconazolo)
Difenconazolo
Procloraz
Propiconazolo

Protioconazolo

Difenconazolo
Procloraz
Propiconazolo
Tebuconazolo
Ciproconazolo

2**

2**

2**

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

2* (*) Indipendentemente dall’avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all’anno.
(*) Possibile l’uso in miscela dei fungicidi indicati
In ciascuna miscela si raccomanda di non
impiegare più di due sostanze attive

(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Indipendentemente dall’avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all’anno.
(*) Possibile l’uso in miscela dei fungicidi indicati
In ciascuna miscela si raccomanda di non
2*
impiegare più di due sostanze attive

(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Indipendentemente dall’avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all’anno.
2* (*) Possibile l’uso in miscela dei fungicidi indicati
In ciascuna miscela si raccomanda di non
impiegare più di due sostanze attive

S. A. E AUSILIARI (1) (2)

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2017

17364
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

Soglia:
80% di culmi con afidi

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

Interventi agronomici:
- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate
Lotta biologica:
Esistono predatori naturali che nelle nostre aree possono essere numerosi
e limitare fortemente le infestazioni (Ditteri sirfidi, Coccinella septempunctata,
Propylaea quatuordecimpunctata , Crisope, Imenotteri).
Vanno poi ricordati i parassitoidi (caratteristica la mummificazione) e, specie
con clima umido e piovoso, i funghi entomopatogeni (entomoftoracee).

Non ammessa la concia con insetticidi

FITOFAGI

- Evitare le semine fitte
- Concimazioni azotate equilibrate

Interventi agronomici:

CRITERI DI INTERVENTO

Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Sitobion avenae)

Septoria tritici)

AVVERSITÀ
Septoria
(Septoria nodorum,

Pirimicarb
Fluvalinate

Tebuconazolo
Ciproconazolo
(Tebuconazolo
Bixafen)
Protioconazolo
Tetraconazolo

Pyraclostrobin
Azoxystrobin
Picoxystrobin
(Tryfloxistrobin +
Ciproconazolo)
Difenconazolo
Procloraz
Propiconazolo

(*)

1

2**

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

1

Prima di operare l’intervento valutare la presenza,
l’entità dei limitatori naturali e la loro potenziale
capacità nel contenimento dello sviluppo della
popolazione del fitofago.

Non ammessa la concia con prodotti insetticidi

(**) In un anno al massimo 2 IBE che sono candidati alla sostituzione

(*) Indipendentemente dall’avversità al massimo 2 interventi
anticrittogamici all’anno.
(*) Possibile l’uso in miscela dei fungicidi indicati
In ciascuna miscela si raccomanda di non
2*
impiegare più di due sostanze attive

S. A. E AUSILIARI (1) (2)

Difesa Integrata di: Frumento Puglia 2017
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Interventi agronomici:
- Ricorso a varietà di girasole resistenti alla razza 1 del patogeno
Interventi chimici:
- E' obbligatoria la concia delle sementi a meno che il seme non provenga da zone indenni
Interventi agronomici:
- Lunghe rotazioni
- Semine precoci
- Ridotte densità di semina
- Irrigazioni di soccorso in prefioritura
- Limitato uso di concimi azotati
- Impiego di seme non infetto
Interventi agronomici:
- Interramento dei residui colturali contaminati
- Limitare l'apporto di azoto
Interventi agronomici:
- Ricorso a seme non contaminato dagli sclerozi del fungo
- Adozione di ampi avvicendamenti colturali
- Interramento dei residui colturali infetti
- Concimazione equilibrata
- Accurato drenaggio del suolo

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

Sclerotinia
(Sclerotinia sclerotiorum)

Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

Marciume carbonioso
(Sclerotium bataticola)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Plasmopara helianthi)

Difesa Integrata di: Girasole Puglia 2017

S.a. e AUSILIARI

(1)

(2)

Ammessa solo la concia del seme

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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Interventi agronomici:
Favorire semine tardive, non troppo fitte e limitare le concimazioni azotate

Interventi chimici:
- Per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato aereo,
la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici.
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
- Varietà resistenti
- Semine ritardate
- Concimazioni azotate equilibrate
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Densità di semina regolari
- Concimazioni azotate equilibrate
Interventi chimici:
Ammessa solo la concia del seme
Interventi agronomici:
- Varietà resistenti
Interventi agronomici:
- Evitare i ristoppi
- Varietà resistenti
Interventi agronomici:
Semine ritardate

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell'area, indipendentemente dall'avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall'avversità

FITOFAGI
Afidi
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum,
Sitobion avenae)

Virus del nanismo giallo

VIROSI
Virosi dei cereali

Striatura fogliare
(Drechslera graminea)

Septoria
(Septoria nodorum)

Maculatura reticolare
(Drechslera teres)

Carbone
(Ustilago tritici)
Elmintosporiosi
(Drechslera sorokiniana)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Oidio, Ruggine

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Orzo Puglia 2017

(1)

(2)

Da sottolineare il ruolo degli afidi
come vettori del virus del nanismo
giallo dell'orzo

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

Consigliata la concia del seme

LIMITAZIONI D'USO E NOTE
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(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

Non sono ammessi interventi chimici in quanto l’adozione di buone ed equilibrate
pratiche agronomiche,
è sufficiente a difenderla senza rilevanti danni produttivi. Sono autorizzati solo
interventi acaricidi con Exitiazox fino alla seconda decade di luglio.
Possono essere utilizzati prodotti per la concia del seme prima dell'interramento,
con l'avvertenza di non interferire con l'azione del Rizobio

Difesa Integrata di: Soia Puglia 2017
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Non sono previsti interventi specifici

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Afidi dei cereali
(Rhopalosiphum padi,
Metopolophium dirhodum)

S.a. e AUSILIARI

Difesa Integrata di: Sorgo Puglia 2017

(1) (2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
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CRITERI DI INTERVENTO

Interventi agronomici:
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano
e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente
- eliminare dal campo le piantine malate
- eliminare i residui infetti
- effettuare rotazioni colturali adeguate

- frangivento; siepi; reti antiafidiche; pacciamatura.

Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV,
deve essere diretto ai loro vettori, quindi risulta utile il ricorso a:

Interventi agronomici:
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano
e certificato ai sensi della normativa fitosanitaria vigente
- eliminare dal campo le piantine malate
- eliminare i residui infetti
- effettuare rotazioni colturali adeguate

Interventi chimici:
-intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- Limitare l’impiego di fertilizzanti azotati
- Raccogliere prodotto maturo
INTERVENTI AGRONOMICI
• eliminare i fattori che determinano l’eziolatura (eccessi di,
semine fitte)
• effettuare rotazioni di almeno 3-4 anni
• Effettuare l’eradicazione e la bruciatura delle piante malate
INTERVENTI AGRONOMICI
• impiegare piante sane
• eliminare dal campo le piante malate
• adottare rotazioni colturali adeguate

-effettuare la sbranciolatura

Interventi chimici:
in primavera con condizioni climatiche predisponenti, piogge
e temperature inferiori alle medie stagionali, intervenire
prodotti di copertura in miscela con prodotti sistemici, alla
comparsa
dei primi sintomi usare prodotti citrotropici o sistemici.
Interventi agronomici:
-adottare opportuni sesti d’impianto
-eliminare le erbe infestanti e i residui della coltura precedente

Interventi agronomici:
- scegliere cultivar resistenti
- limitare l’impiego di fertilizzanti azotati
- evitare investimenti eccessivamente fitti
- assicurare un buon drenaggio del terreno

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

BATTERIOSI
Maculature e necrosi fogliari
(Pseudomonas syringae pv. tabaci )
Avvizzimento
(Pseudomonas solanacearum )
Marciume molle del fusto
(Erwinia carotovora subsp. carotovora )

VIROSI
CMV
(virus del mosaico del cetriolo)
TMV
(virus del mosaico del tabacco)
TNV
(virus della necrosi del tabacco)

Marciumi radicali
(Pythium spp,
Thielaviopsis Basicola,
Olpidium brassicae
Alternaria tabacina )
Fusariosi e Verticilliosi
( Fusarium spp.
Verticillium spp.)

Rizophus spp

Oidio
(Erysiphe tabacina,
Oidium tabaci)

AVVERSITÀ
CRITTOGAME
Peronospora
(Peronospora tabacina )

Propamocarb*
(Cyprodinil+fludioxonil)

Penconazolo
Zolfo

Cyazofamide

Cymoxanil
(Cymoxanil +
Fosetil-Al +
Mancozeb)
Mancozeb

S.a. e AUSILIARI
Propamocarb
Benalaxil
Metalaxil
Metalaxil-M
(Metalaxil-M) +
Acibenzolar-S-metil)
(Fosetil-Al + Fenamidone)

1*

2

2

1

(1)

2

3

2

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(*) Solo contro Pythium
(*) Solo contro Alternaria

Difesa Integrata di: Tabacco Puglia 2017

17370
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

S.a. e AUSILIARI

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina
Betacyflutin
Imidacloprid
Acetamiprid
Thiamethoxam

Betacyflutin
Imidacloprid
Acetamiprid
Thiamethoxam

Lambdacialotrina
Zetacipermetrina

0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello
spessore di mm

Interventi agronomici:
- con infestazioni in atto eseguire sarchiature ripetute per creare
un
ambiente sfavorevole alle larve
-avvicendamento colturale
-lavorazioni del terreno in primavera per rompere le ovature
Interventi chimici:
intervenire solo in presenza generalizzata delle larve
Interventi agronomici:
- si consiglia l’utilizzo di varietà tolleranti/resistenti
- effettuare ampie rotazioni
- utilizzo di panelli di semi di brassica (1)
(*)

1*

Zetacipermetrina
Lambdacialotrina

Bacillus firmus
Oxamyl

1*

1

1

(1)

Clorpirifos
Teflutrin

Interventi chimici:
-utilizzare delle piante “esca” per il rilevamento delle prime
Zetacipermetrina
infestazioni
-intervenire se viene evidenziata la presenza di larve nel terreno
Betacyflutin
con piante esca
-effettuare trattamenti localizzati

Interventi chimici:
-in fase di pre-cimatura intervenire alla comparsa delle prime
colonie
-in fase di post-cimatura intervenire solo in presenza di
infestazioni
consistenti

Interventi chimici:
alla comparsa dei primi danni o in presenza di 4 adulti a pianta
(0,5 – 1
adulto/pianta per la varietà Kentucky) previo controllo di almeno
100
piante/ha scelte a caso.

CRITERI DI INTERVENTO

(1) N. massimo di interventi per singola s.a. o per sottogruppo racchiuso nell’area, indipendentemente dall’avversità
(2) N. massimo di interventi per il gruppo di s.a., indipendente dall’avversità

Nematodi galligeni
(Meloidogyne spp.)

Elateridi
(Agriotes spp.)

Nottue
(Agrotis spp.)

Macrosiphum euforbiae,
Aphis fabae,
Dysaphis spp.
Aulacorthum solani,
Aphis gossypii)

Myzus nicotianae,

Afidi
(Myzus persicae,

AVVERSITÀ
FITOFAGI
Pulce del tabacco
(Epithrix hirtipennis )

2

1

2

1

2

(2)

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

(*) Distribuzione localizzata sulla fila in pre trapianto.

(1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto,
con interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.

(*) Localizzata alla semina o al trapianto

(*) Solo formulazioni granulari per trattamenti al terreno.

Difesa Integrata di: Tabacco Puglia 2017
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Pyraflufen ethyle

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

- Vi siano rischi di erosione (es.
pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con
impalcature basse e di
dimensioni tali da limitare la
possibilità di intervenire con
organi meccanici.
Carfentrazone (1)

L'uso di diserbanti può essere
opportuno quando :

Interventi chimici:
Non ammessi interventi
chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file ,
operando con microdosi su
infestanti nei primi
stadi di sviluppo. Ripetere le
applicazioni in base alle
necessità.
Consigliabili le applicazioni nel
periodo autunnale.

Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci,
trinciature e/o lavorazioni del
terreno

CRITERI DI INTERVENTO

6,45

2,50

30,4

% S.a.

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.
(1) Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno

Dicotiledoni

Graminacee
e

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti dell'Actinidia Puglia 2017

l/ha = 1

l/ha = 0,8

l/ha = 9

applicazioni sono
annualmente ammessi:

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
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Interventi chimici solo nei primi 2 anni di allevamento
Solo localizzati sulla fila

(40 +
250)

(Diflufenican +
Glifosate)
Oxyfluorfen
5,4

25

Quizalofop - P - etile

l/ha = 1

l/ha = 1 - 3

l/ha = 6

160 g/ha se impiegato da solo; 60-80 g/ha se impiegato in
miscela con glifosate

6,82 + Il trattamento va eseguito nel periodo compreso tra metà
13,6 settembre e metà maggio su infestanti ancora non emerse

Flazasulfuron

(Florasulam +
penoxulam)

6,45

Le dosi massime vanno utilizzate in presenza di rovi,
graminacee perenni, e altre infestanti particolarmente
resistenti.

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
SOSTANZA ATTIVA % S.a.
Glifosate (1)
30,40 Al massimo 1 intervento all'anno, prodotti in alternativa
tra loro.
Dosi d’impiego
(1) 2-6 Kg/ha di formulato commerciale.

In ogni caso la superficie trattata non deve superare il
Carfentrazone (1)
50% dell’intera superficie

Interventi chimici:
Ammessi solo in aree non accessibili ai mezzi
meccanici (terreni fortemente declivi, terrazze,
scarpate, fossati, irrigatori e ali piovane fuori terra,
terreno attorno al tronco, ecc.)
In impianti giovani (4-5 anni) in produzione il diserbo
deve essere localizzato sulla fila.

- Falciature, trinciature e/o lavorazioni del terreno.
- Potatura della chioma a contatto del terreno per
agevolare il passaggio dell'organo lavorante.

CRITERI DI INTERVENTO
Interventi agronomici

(1) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha
(2) Impiegabile solo tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio

Post-emergenza
Graminacee

INFESTANTI
Erbe infestanti
annuali e perenni.

Controllo Integrato delle infestanti degli Agrumi Puglia 2017
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Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

CRITERI DI INTERVENTO

Pendimetalin (5)
Carfentrazone (3)
Pyraflufen ethyle (7)
Quizalofop-p-etile
Fluazifop-p-butyle (4)
(Diflufenican +
Glifosate)(6)

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non
deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .
(2) Solo per albicocco e pesco
(3) Solo per pesco e susino. Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno
(4) Solo per pesco e ciliegio. Per ogni singolo intervento la dose è di 1 l/ha
(5) Solo per pesco e albicocco negli impianti in allevamento (3anni)
(6) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura
(7) Impiegabile solo come spollonante

Graminacee Interventi chimici
Vedi nota precedente

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la
possibilità di intervenire con organi meccanici.

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

38,72
6,45
2,50
5,40
13,40
(40 +
250)

30,4

SOSTANZA ATTIVA % S.a.

Graminacee
Interventi chimici:
Glifosate
e
Dicotiledoni Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi
stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti delle Drupacee Puglia 2017

l/ha = 6

l/ha = 2
l/ha = 1
l/ha = 0,8
l/ha = 1-3
l/ha = 2

l/ha = 9

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
applicazioni sono
annualmente ammessi:
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Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

CRITERI DI INTERVENTO

6,82 +
13,6
2,5
25
6,45

(Florasulam +
Penoxulam) (3)
Pyraflufen-ethyl
Flazasulfuron
Carfentrazone (2)

(40 +
250)

30,4

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA% S.a.

(Diflufenican +
Glifosate)
Interventi chimici solo nei primi anni di allevamento
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non
deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .
(2) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha
(2) Solo per il sud impiegabile anche come spollonante alla dose di 1 l/ha.
(2) In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 litro ettaro.
(3) Impiego ammesso nal limite di 1 intervento all'anno, tra ottobre e novembre

- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la
possibilità di intervenire con organi meccanici.

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :

stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

Graminacee
e
Interventi chimici:
Dicotiledoni Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti dell'Olivo Puglia 2017

l/ha = 6

l/ha = 1

l/ha = 0,08

l/ha = 0,8

l/ha = 0,1

l/ha = 9

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
applicazioni sono
annualmente ammessi:
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Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno
Non ammesse:
- Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione

CRITERI DI INTERVENTO

38,72
34,86

Pendimetalin (5)
Oxadiazon (5)

Oxifluorfen (2) (1)
(Diflufenican +
Glifosate)

22,9
(40 +
250)

10,9

25,00

MCPA

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

6,45
20,60

2,50

Pyraflufen ethyle (7)
Carfentrazone (4)(6)
Fluroxypir (3)

30,4

% S.a.

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

- distanza tra le piante sulla fila pari o inferiori ai m 1,50
- o con impianti di irrigazione a goccia (o similari)
appoggiati a terra
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie .
(1) Impiegabile solo tra l'ultima decade di settembre e la prima di maggio
(2) Impiegabile solo su astoni e non su piante innestate
(3) Impiegabile solo su melo
(4) In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 litro ettaro negli impianti in produzione
(4) Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno
(5) Solo negli impianti in allevamento (3anni)
(6) Impiegabile come spollonante e diserbante
(7) Impiegabile solo come spollonante

Interventi chimici solo su astoni nei primi due anni di allevamento
Solo in pre ripresa vegetativa, solo localizzati sulla fila e solo in impianti con:

Graminacee Interventi chimici
Vedi nota precedente

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :
- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2
- Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per i il pero
portannesti cotogni e BA29 - per il melo M9 e M26)
- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)
- Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la
possibilità di intervenire con organi meccanici.

Graminacee
e
Interventi chimici:
Dicotiledoni Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi
stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti delle Pomacee (Melo e Pero) Puglia 2017

l/ha = 6

l/ha = 2

2-4

l/ha = 2
l/ha = 4

l/ha = 1,5

l/ha = 1
l/ha = 1,5

l/ha = 0,8

l/ha = 9

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
applicazioni sono
annualmente ammessi:

17376
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

Acido pelargonico (6)

Flazasulfuron (2) (3)

L'uso di diserbanti può essere opportuno quando :
- Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2
- Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Interventi chimici:
Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con microdosi su infestanti nei primi
stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità.
Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.

Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno

CRITERI DI INTERVENTO

Carfentrazone (3)
Pyraflufen ethyle (5)
Ciclossidim
Graminacee Interventi chimici
Vedi nota precedente
Quizalofop-p-etile
Ciclossidim
Interventi chimici solo nei primi 2 anni di allevamento
Pendimetalin
Solo localizzati sulla fila
Isoxaben
(Diflufenican +
Glifosate) (4)
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.
(2) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi.
(2) Da utilizzarsi in miscela con i prodotti sistemici nel periodo inverno-inizio primavera
Interventi indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire la presenza di vettori del legno nero
(3) Impiegabile come spollonante e diserbante fogliare
(3) In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 litro ettaro.
(3) Negli impianti in allevamento (3 anni) al massimo 2 l/ha all'anno
(4) Impiegabile solo tra la raccolta e la fioritura
(5) Impiegabile solo come spollonante
(6) Impiego ammesso nel limite di 2 interventi all'anno, tra riposo vegetativo e chiusura grappolo

Graminacee
e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Controllo Integrato delle infestanti della Vite Puglia 2017

l/ha = 1
l/ha = 0,8
l/ha = 2 - 4
l/ha = 1 - 3
l/ha = 2
l/ha = 2
l/ha = 2
l/ha = 6

(40 + 250)

l/ha = 0,08

l/ha = 9

DOSE l/ha ANNO
Indipendentemente dal
numero delle
applicazioni sono
annualmente ammessi:

6,45
2,50
10,9
5,40
10,9
38,72
45,5

25

30,4

% S.a.
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Graminacee
e
Dicotiledoni

e
Pre trapianto
interventi
localizzati
nelle interfile
Post
trapianto

Graminacee

INFESTANTI

EPOCA
Pre semina
(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Quizalofop etile isomero D* (*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile*

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Controllo Integrato delle infestanti della Fragola Puglia 2017
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Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Aglio Puglia 2017

INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./h
Graminacee e
Glifosate
Dicotiledoni
Graminacee
Oxadiazon
Pre
e
Pendimentalin
emergenza
Dicotiledoni
Metazaclor
Graminacee invernal Pendimentalin
e Dicotiledoni
Post
annuali
Metazaclor
Piridate
Dicotiledoni
emergenza
Bromoxynil
Intervenire precocemente
Graminacee
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D (*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Ciclossidim

EPOCA
Pre
semina

Diserbo Aglio Puglia 2017
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Graminacee

INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
Graminacee e Glifosate
Dicotiledoni

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l

(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente
più l’accesso ai mezzi meccanici.

Pre
semina
Post
emergenza (1)

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di Diserbo Cocomero Puglia 2017
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Post emergenza Graminacee
Post trapianto
e
Post raccolta
Dicotiledoni

Graminacee
Post raccolta e/o Dicotiledoni

Piridate (1)

(Pendimetalin +
Clomazone)

Propaquizafop

Pendimetalin (1)
Dicamba
Oxadiazon
Dicamba (1)
Metribuzin

(1) Solo su dicotiledoni

Solo su dicotiledoni

E' opportuno alternare i prodotti nella
fase di pre ricaccio per evitare che si
selezionino specifiche malerbe
(1) Rispettare 60 gg di carenza
(1) Impiego ammesso nella sola fase di pre-ricaccio

INFESTANTI SOSTANZA ATTIVE
NOTE
Graminacee
e
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./
Dicotiledoni
Glifosate

Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Pre emergenza
e
Dicotiledoni

Pre ricaccio
e
Post raccolta

EPOCA
Pre trapianto
Pre ricaccio
e/o
Post raccolta

Controllo Integrato delle infestanti di: DIserbo Asparago Puglia 2017
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Dicotiledoni

Clopiralid (3)
Fenmedifan

Graminacee e
Dicotiledoni Cloridazon (1)
Metamitron
S-Metolaclor (2)

NOTE

(3) Ammesso solo su bietola da orto

20 giorni di carenza
(1) Non ammesso su bietola da foglia
(2) Ammesso solo tra febbraio e agosto

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni

Post
emergenza

Pre
emergenza

Graminacee e Glifosate
Dicotiledoni Metamitron

Pre
semina

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Bietola Costa Orto Puglia 2017
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Post - trapianto
e
Post - ricaccio

Infestanti a foglia

Dicotiledoni
Graminacee

e la prima decade di maggio. Impiegabile solo
lungo le file
(1) Proteggere le foglie con opportuna schermatura;
utilizzabile su chiazze di acetosella

(1) Ammesso solo tra l'ultima decade di settembre

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./

NOTE

Piridate
Propaquizafop
Quizalofop etile isomero D Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile
Pyraflufen etil

Pendimethalin
Metazaclor

Post-ricaccio

Oxifluorfen (1)

Glifosate

SOSTANZA ATTIVE

Oxadiazon

INFESTANTI
Dicotiledoni
e
Graminacee
Dicotiledoni e
graminacee

Pre-ricaccio

Pre
Trapianto
Post-trapianto

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: DIserbo Carciofo Puglia 2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017
17383

Post
emergenza

Graminacee

annuali

Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee annuali
Pre
e
emergenza
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./h

Glifosate

Propaquizafop
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile
Ciclossidim*
(*) Intervallo di sicurezza: 35 giorni

Linuron
Pendimetalin
Linuron
Metribuzin
Pendimetalin

Aclonifen
Clomazone

NOTE

SOSTANZA ATTIVE

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Carota Puglia 2017
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CAVOLI CINESI (Senape cinese, Pak choi, Cavolo cinese a foglia liscia, Tai Goo Choi, Cavolo cinese, Pe-Tsai). CAVOLI RICCI (a foglie increspate)
EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Glifosate
Graminacee e
Pre semina e
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
Dicotiledoni
Pre trapianto
Dicotiledoni
e
Pre trapianto
Pendimetalin
100 giorni di carenza
Graminacee
Clopiralid
Dicotiledoni
Ciclossidim
Graminacee
Post trapianto
Metazaclor
Dicotiledoni e Graminacee
Graminacee

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Cavoli a Foglia Puglia 2017
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Post trapianto

Pre trapianto

Dicotiledoni e
Graminacee

Graminacee

Dicotiledoni

Dicotiledoni e
Graminacee

Utilizzare alla seconda-terza foglia vera delle infestanti
(*) Ammesso solo su cavolo broccolo

Clopiralid
Piridate
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop (*)

Metazaclor

(1) Ammesso solo su cavolfiore
(2) Ammesso solo su cavolfiore
(3) 100 giorni di carenza

Oxadiazon (1)
Napropamide (2)
Pendimetalin (3)

CAVOLFIORE e CAVOLO BROCCOLO (Broccoli calabresi, Broccoli cinesi, Cime di rapa)
NOTE
EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
Pre semina e
Graminacee e
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
Glifosate
Pre trapianto
Dicotiledoni

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Cavoli a Infioresc. Puglia 2017
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Post trapianto

Pre trapianto

Pre semina e
Pre trapianto

Graminacee

Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Pendimetalin (3)
Clopiralid
Piridate
Utilizzare alla seconda-terza foglia vera delle infestanti
Propaquizafop (1)
Quizalofop etile isomero D (1) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile
Cicloxidim
Metazaclor (2)
(2) Non ammesso sui cavoli di Bruxelles

(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio

Napropamide (1)

NOTE

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Glifosate

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi)
EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Cavoli a Testa Puglia 2017
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Post trapianto

Pre trapianto

Pre trapianto

EPOCA

Graminacee

Dicotiledoni e

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Pendimentalin
Piridate
Clopiralid
Piridate (1)

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

(1) Solo su dicotiledoni

NOTE
Terreno in assenza di coltura
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti del Cavolo Cavolo Rapa Puglia 2017
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INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l)
dose massima di 3 l./ha

Pre
Graminacee e Glifosate
semina
Dicotiledoni
Post
Graminacee
emergenza (1)
(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente
più l’accesso ai mezzi meccanici.

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di Diserbo Cetriolo Puglia 2017
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Post emergenza

Pre emergenza

Pre trapianto
e Pre emergenza

(1) Non ammesso in coltura protetta
(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell’applicazione deve essere umido
oppure è indispensabile praticare un’abbondante
irrigazione entro 2-3 giorni

Graminacee

Per migliorare l’azione miscelare con bagnante.

Ciclossidim
Quizalofop p etile

Dopo la distribuzione i prodotti devono essere interrati.

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Pendimetalin (1)

Propizamide

Oxadiazon

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

Propaquizofop

Graminacee e
Clorprofam (1)
Dicotiledoni

e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
e Dicotiledoni

o
Pre trapianto
Pre trapianto

Pre trapianto

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA
Pre semina o

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Cicoria Puglia 2017
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Piridate

Graminacee

Dicotiledoni
perennanti

Da usare in epoca precocissima
utilizzando le dosi più basse
Indicato per cipolle autunnali
Da usare solo dopo la seconda foglia vera

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Clopiralid
Quizalofop-etile isomero D Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Ciclossidim*
(*) Intervallo di sicurezza: 28 giorni

Post
Dicotiledoni annuali
emergenza e Graminacee
Pendimentalin
invernali
Clorprofam

Dicotiledoni annuali

Pendimentalin
Clorprofam
Bromoxynil

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

EPOCA
Pre
semina
Pre
emergenza

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
Dicotiledoni
da seme

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Cipolla Puglia 2017
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Post
emergenza

EPOCA
Pre
semina
Pre
emergenza

Dicotiledoni

Ciclossidim*
Imazamox
Bentazone

(*) Intervallo di sicurezza: 28 giorni

INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./h
Graminacee e Glifosate
Dicotiledoni
Graminacee e Clomazone
Dicotiledoni Benfluralin
Pendimetalin
Quizalofop-etile isomero D
Graminacee Quizalofop-p-etile

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Fagiolino Puglia 2017
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Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee

Pre
emergenza

Post

Dicotiledoni

Graminacee
e Dicotiledoni

Pre
semina

emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Clomazone
Benfluralin
Pendimetalin
S-Metolaclor (1)
Bentazone
Ciclossidim*
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Imazamox
Piridate

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

(*) Intervallo di sicurezza: 28 giorni

(1) Impiegabile solo tra febbraio e agosto

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Fagiolo Puglia 2017
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Imaxamox
Bentazone
Quizalofop-p-etile
Ciclossidim

Imazamox +
Pendimetalin

Pendimetalin

Imazamox

SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./
Glifosate

Monocotiledon
(graminacee) Fluazifop-p-butile

INFESTANTI
Dicotiledoni
Pre semina
Monocotiledon
Dicotiledoni
Monocotiledon
(graminacee)
Pre emergenza Dicotiledoni
Monocotiledon
iDicotiledoni
Monocotiledon
Post
i
Dicotiledoni
emergenza
Monocotiledon
(graminacee)

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Fava Puglia 2017
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Graminacee

Per migliorare l’azione addizionare gli attivanti consigliati in etich

(2) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione
Preferire le dosi più basse e frazionare gli
interventi

(1) Ammesso 1 solo trattamento, a prescindere dall’epoca

Post trapianto

Pendimetalin (2)
Dicotiledoni e Linuron
Graminacee

(2) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione
(1) - Per coltura a semina diretta: intervenire subito dopo la
semina della coltura su terreno privo di infestanti
Per coltura trapiantata: applicare il prodotto in pre-trapianto

INFESTANTI SOSTANZA ATTIVE
NOTE
Dicotiledoni e
Applicare le dosi maggiori con malerbe sviluppate
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
Graminacee Glifosate

Pre trapianto Dicotiledoni e Oxadiazon
Pre emergenza Graminacee Pendimetalin (2)
Clomazone (1)

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Finocchio Puglia 2017
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Post emergenza

Post trapianto

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
e Dicotiledoni

o
Pre trapianto
Pre semina
Pre trapianto
Pre trapianto

Pre trapianto
e Pre emergenza

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA
Pre semina

Per migliorare l’azione miscelare con bagnante.

Ciclossidim
Quizalofop p etile
Propaquizofop

Clorprofam (1)

(1) Non ammesso in coltura protetta
(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell’applicazione deve essere umido
oppure è indispensabile praticare un’abbondante
irrigazione entro 2-3 giorni

Dopo la distribuzione i prodotti devono essere interrati.

Pendimetalin (1)

Propizamide

Oxadiazon

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Glifosate
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Indivia Riccia Puglia 2017

17396
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

Propizamide

Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee
e Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre trapianto

Pre trapianto
e Pre emergenza

Pre emergenza

Clorprofam (1)

Pendimetalin (1)

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate
Benfluralin

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre semina
o
Pre trapianto

(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell’applicazione deve essere umido
oppure è indispensabile praticare un’abbondante
irrigazione entro 2-3 giorni

(1) Non ammesso in coltura protetta

NOTE
Solo preparazione letti di semina o di trapianto.
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Indivia Scarola Puglia 2017
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Post
trapianto

Pre
trapianto
Pre
trapianto e
Pre ricaccio
Pre
emergenza

Graminacee Clorprofam
e Dicotiledoni

Graminacee e Pendimetalin (1)
Dicotiledoni
Graminacee Pendimetalin (1)
e Dicotiledoni
Propaquizafop
Graminacee
Ciclossidim*
Fluazifop-p-butile

Graminacee Oxadiazon
e Dicotiledoni Propizamide

EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZE ATTIVE
Pre
Graminacee
semina e
e
Glifosate
Pre trapianto Dicotiledoni Benfluralin

(*) Intervallo di sicurezza: 21 giorni

(1) Non ammesso su lattughino

(1) Non ammesso su lattughino

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: Lattuga Puglia 2017
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INFESTANTI

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

EPOCA
Pre

trapianto

Pre
trapianto

Post
trapianto

Quizalofop-p-etile
Fenoxaprop-p-etile
Ciclossidim

Oxadiazon
Pendimetalin

Glifosate
Napropamide

SOSTANZA ATTIVA
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di
3 l./ha

NOTE

Controllo integrato delle inferstanti di: Melanzana Puglia 2017
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Graminacee

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Quizalofop-etile isomero D* (*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile *
(*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Propaquizafop
(1) Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso ai mezzi meccanici

Post
emergenza (1)

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di Melone Puglia 2017
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Pre Raccolta

Post
emergenza

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

Disseccamento
Parte aerea

Graminacee

Graminacee
e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Quizalofop-p-etile
Ciclossidim*
Pyraflufen-ethyle (1)
Carfentrazone
Acido pelargonico

Quizalofop etile isomero D
Propaquizafop
Ciclossidim

Metribuzin

(*) Intervallo di sicurezza: 56 giorni
(1) Al massimo 1,6 litri/ha/anno
ervenire entro 10 gg dalla raccolta e nel rispetto dei tempi di caren

Usando Rimsulfuron
impiego non strettamente
necessario

Non impiegare per le
Metribuzin
patate primaticcie se
(Metribuzin + Clomazone)
dopo si coltiva lo spinacio
(Metribuzin + Flufenacet) (1) (1) Al massimo 1 volta ogni 3 anni
Pendimentalin
Metazaclor
Aclonifen
Clomazone
Metobromuron
Intervenire precocemente
alla prima emergenza delle
Rimsulfuron
infestanti, anche a basse
dosi e con eventuali
applicazioni ripetute

Glifosate
Napropamide

SOSTANZA ATTIVA

Controllo integrato delle inferstanti di: Patata Puglia 2017
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Post
trapianto
Graminacee

e
Dicotiledoni
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

trapianto

Pre
trapianto

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA
Pre

Ciclossidim

Oxadiazon
Pendimetalin
Clomazone

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose
massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo integrato delle inferstanti di: Peperone Puglia 2017
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Bentazone

Dicotiledoni

Post
emergenza

Pendimentalin
Clomazone
Pendimentalin + Aclonifen

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre
emergenza

Imazamox

Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Propaquizafop

Piridate

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni

EPOCA
Pre
semina

Si sconsiglia di trattare quando
la temperatura è al di sotto
di 8-10 °C o supera i 25 °C

Attenzione alla scelta
delle colture successive
es. spinacio

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: Pisello Puglia 2017
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l./ha

NOTE

Graminacee

Ciclossidim*
(*) Intervallo di sicurezza: 42 giorni
Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Propaquizafop
Cletodim
Orobanche spp. Rimsulfuron (1)
(1) Solo prodotti che riportano tale uso in etichetta
(1) Il diserbo di pre emergenza deve essere localizzato sulla fila.
L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.

Post
emergenza
Localizzato

Pre
trapianto

Glifosate
Napropamide

SOSTANZA ATTIVA

Metribuzin
Da soli o in miscela. Da escludere su terreni sabbiosi.
Aclonifen
(Metribuzin + Flufenacet)(1) (1) Al massimo 1 volta ogni 3 anni e solo in pre-trapia
Aclonifen
Graminacee Flufenacet
annuali estive e Metribuzin
Dicotiledoni Oxadiazon
Pendimetalin
(1) Impiegabile fra febbraio e agosto
S-Metolaclor (1)
Da solo o in miscela con Metribuzin. Intervenire precocemen
Graminacee Rimsulfuron
alla prima emergenza delle infestanti a basse dosi con
annuali estive
eventuali applicazioni ripetute
e
Dicotiledoni Metribuzin

EPOCA
INFESTANTI
Pre
Graminacee
semina e
e
trapianto
Dicotiledoni
Pre
Graminacee
emergenza annuali estive e
(1) Localizzato Dicotiledoni

Controllo integrato delle inferstanti di: Pomodoro campo Puglia 2017
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Post emergenza

Pre trapianto

EPOCA
Pre semina
Ciclossidim*
Piridate

Graminacee
Graminacee e Dicotiledoni

(*) Intervallo di sicurezza: 42 giorni

SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Glifosate
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./h

Controllo Integrato delle infestanti di: Diserbo Porro Puglia 2017

INFESTANTI
Graminacee e Dicotiledoni

Diserbo Porro Puglia 2017
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Post emergenza

semina

Pre

EPOCA

Graminacee Ciclossidim

Dicotiledoni

Graminacee e Glifosate

INFESTANTI SOSTANZE ATTIVE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Diserbo prrzzemolo Puglia 2017 Controllo Integrato delle infestanti di: Prezzemolo Puglia 2017
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Post emergenza

Post trapianto

Pre trapianto
e Pre emergenza

EPOCA
Pre semina
o
Pre trapianto
Pre trapianto

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
e Dicotiledoni

Propaquizofop

Quizalofop p etile

Ciclossidim
Quizalofop etile isomero D (*)

Clorprofam (1)

Pendimetalin (1)

Propizamide

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

(1) Ammesso solo su radicchio

(*)Per migliorare l’azione miscelare con bagnante.
Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

(1) Ammesso solo su radicchio rosso

(1) Non ammesso in coltura protetta
(1) Non ammesso in coltura protetta
Il terreno al momento dell’applicazione deve essere umido
oppure è indispensabile praticare un’abbondante
irrigazione entro 2-3 giorni

Dopo la distribuzione i prodotti devono essere interrati.

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Radicchio Puglia 2017
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Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

INFESTANTI SOSTANZA ATTIVE
NOTE
Dicotiledoni
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l
Pre
e
Glifosate
Semina
Graminacee
Per migliorare l’azione addizionare gli attivanti
consigliati in etichetta
Post emergenza Graminacee Fluazifop-p-butile 30 giorni di carenza

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Ravanello Puglia 2017
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Post emergenza

Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop p-etile

Graminacee

Benfluralin
Glifosate

Graminacee
e

Pre semina

SOSTANZE ATTIVE

Dicotiledoni

INFESTANTI

EPOCA

NOTE

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo Integrato delle infestanti di: Rucola Puglia 2017
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Post
trapianto

Pre semina
Pre trapianto
Pre ricaccio
Pre trapianto

EPOCA

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee Ciclossidim

Dicotiledoni Pendimetalin
Dicotiledoni e
Graminacee Linuron

Dicotiledoni e Glifosate
Graminacee

INFESTANTI

Per migliorare l’azione addizionare gli attivanti
consigliati in etichetta

Intervenire, preferibilmente, 10 giorni dopo il trapianto
Preferire le dosi più basse e frazionare gli interventi

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo Integrato delle infestanti di: Sedano Puglia 2017
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Post
emergenza

Pre
semina
Pre
emergenza

EPOCA
Pre
semina

Graminacee

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Monocotiledoni
e
Dicotiledoni
Monocotiledoni
e
Dicotiledoni
Graminacee
Dicotiledoni
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Lenacil
(1) Impiegabile solo tra febbraio e agosto
S-Metolaclor (1)
(2) Impiegabile solo una volta ogni
Lenacil
(Cloridazon + Metamitron)(2) tre anni nello stesso appezzamento
Triallate
Fenmedifam
Lenacil
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile *
(*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-etile isomero D** (**) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Ciclossidim

  

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

Controllo Integrato delle infestanti di: Spinacio Puglia 2017
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Post emergenza

Post trapianto

Pre trapianto

Pre emergenza

EPOCA
Pre semina

Clomazone

Clomazone

Clomazone

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l

Graminacee Quizalofop-etile isomero D*(*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile*
(*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni

Controllo Integrato delle infestanti di Zucchino Puglia 2017
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INFESTANTI

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

EPOCA

Pre
semina

Pre
emergenza

Metamitron (1)
S-Metolaclor (2)

Glifosate (2)
Metamitron (1)

SOSTANZA ATTIVA

(1) Attenzione ai 45 gg di tempo di carenza
(2) Ammesso solo tra febbraio e agosto

(2) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
(1) Attenzione ai 45 gg di tempo di carenza

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di: BIETOLA DA FOGLIA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
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Post
emergenza

Pre semina

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

Propaquizafop

Benfluralin
Propizamide
Quizalofo p-etile

Controllo integrato delle infestanti di: FOGLIE E GERMOGLI DI BRASSICA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
(TATSOI brassica rapa var. rosularis, MIZUNA Brassica rapa var. nipposonica, RED MUSTARD brassica juncea var.
EPOCA
INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Glifosate
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
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Graminacee

Graminacee e
alcune
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre
semina

Pre e Post
trapianto
Post
trapianto

INFESTANTI

EPOCA

Propizamide
Propaquizafop
Ciclossidim

Glifosate (1)
Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA

Attenzione alle colture in successione

NOTE
Assenza di coltura
(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

Controllo integrato delle infestanti di: CICORINO COLTURA PROTETTA (IV gamma) Puglia 2017
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Post
emergenza

Pre emergenza

Graminacee

Graminacee

Graminacee e
Dicotioledoni

Graminacee e
Dicotioledoni

Pre semina

Post semina

INFESTANTI

EPOCA

Propizamide
Propizamide
Quizalofo p-etile
Ciclossidim
Propaquizafop

Propizamide

Glifosate (1)
Propizamide
Benfluralin
Propizamide

SOSTANZA ATTIVA

Entro 15 gg dalla semina

(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di: DOLCETTA IN COLTURA PROTETTA (valerianella locusta, songino – IV gamma)
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Post trapianto

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza
Post trapianto

Graminacee

Graminacee

Propizamide

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre trapianto

Fluazifop-P-Butile (1)

Propaquizafop
Cicloxidim

Clorprofam

Propizamide

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
Glifosate (1)

Post semina

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotioledoni

Pre semina

EPOCA

(1) Non usare sullo stesso appezzamento al massimo 2 volte all'anno

Attenzione alle colture in successione

Entro 15 gg dalla semina

NOTE
(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

Controllo integrato delle infestanti in coltura protetta di: LATTUGHINO E LATTUGA A CESPO
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Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

Post
emergenza

INFESTANTI

EPOCA

Quizalofop-etile
Ciclossidim
Propaquizafop

Glifosate (1)

Benfluralin

SOSTANZA ATTIVA
(1) Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

NOTE

Controllo integrato delle infestanti di: RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma)
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Post
emerenza

pre emergenza
Pre
emergenza

Pre semina

Pre semina

EPOCA

Graminacee

Dicotiledoni

Monocotiledoni
e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee e
dicotiledoni

INFESTANTI

Quizalofo p-etile
Ciclossidim
Propaquizafop

Fenmedifan

(1) Impiegabile solo tra febbraio e agosto
(2) Al massimo 2,6 kg di s.a. in tre anni
sullo stesso appezzamento

Non controlla Amaranto, Veronica e Solanum

Lenacil
0HWDPLWURQ
S-Metolaclor (1)
Lenacil
(Cloridazon(2) + Metamitron)

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

NOTE

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Controllo integrato delle infestanti di: SPINACINO (IV gamma)
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Post-emergenza

Dicotiledoni con
Galium

Graminacee e
Dicotiledoni
Dicotiledoni

Pre semina

Post emergenza precoce

INFESTANTI

EPOCA

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

(1) Non ammesso su triticale
Diflufenican (1)
Triasulfuron
(Clopiralid + MCPA + Fluroxipir) (1)
(1) Non ammesso su triticale
(Florasulam + Pyroxulam + Cloquinoce (2) Non ammesso su avena
(Florasulam + Bifenox)
MCPP-P
(Tritosulfuron + Florasulam)
Fluroxipir (1)
(1) Non ammesso su triticale

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Controllo Integrato delle infestanti di: Avena Segale triticale Puglia
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(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza
attiva ogni 3 anni

Propaquizafop
Cletodim

Quizalofop-etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Graminacee

casi particolari

Triflusulfuron-methyl (2)

Clopiralid

Ciclossidim

Problemi di Cirsium
Abutilon, Ammi m., Cruc.,
Girasole

Lenacil
Propizamide

Problemi di Poligonum
aviculare
Problemi di Cuscuta

Metamitron

risoluzione di

per la

Post
emergenza

NOTE

(2) Sconsigliata la miscela con graminicidi e con
clopiralid

Si consiglia di intervenire con microdosi.
Indicativamente anche nelle condizioni peggiori
(Fenmedifam + Desmedifam (terreni torbosi
senza pre-emergenza) non superare le 4
applicazioni
+ Ethofumesate)
(Fenmedifam + Desmedifam
+ Ethofumesate)
(Fenmedifam+desmedifam
+ etofumesate)

Cloridazon (1)

Graminacee

con microdosi

SOSTANZA ATTIVA
Fenmedifam
Ethofumesate

Prevalenza Poligonum
aviculare
Prevalenza Crucifere e
Fallopia

e

Dicotiledoni

INFESTANTI

Post
emergenza

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola (Post emerenza)
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Cloridazon (1)
Dicotiledoni Metamitron

INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Graminacee e
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha
Dicotiledoni Glifosate

Si consiglia la
localizzazione
Ethofumesate
(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni

Pre
emergenza

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Barbabietola (Pre emergenza)
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INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee
Ciclossidim

Metazaclor
(Metazaclor + Imazamox)(1)(2)
Propaquizafop

Metazaclor

SOSTANZA ATTIVA

Quizalofop - p-etile
Quizalofop etile isomero D
Dicotiledoni
Clopiralid
(1) Ammesso solo sulle cv considrate resistenti
(2) Impiegabile al massimo una volta ogni tre anni sullo stesso appezzamento

Post emergenza

Pre emergenza

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Colza Puglia 2017
NOTE
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Graminacee

Rumex

INFESTANTI
Graminacee
e
Dicotiledoni
Cuscuta
Picris
Dicotiledoni

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha

Propizamide (1)
Metribuzin (1)
Imazamox (3)
(3) Impiegabile solo il primo anno
Tifensulfuron
Piridate
2,4DB
Quizalofop-etile isomero D (2) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Quizalofop-p-etile (2)

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate
Benfluralin

(1) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi
localizzati che, annualmente e complessivamente
non potranno superare il 50% dell'intera superficie
(1) Su non più del 50% della superficie
(2) Non ammesso il primo anno di impianto. Ammesso al massimo un intervento all'anno

Post emergenza

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Erba Medica Puglia 2017
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alcune
Graminacee

Graminacee

Post emergenza
precoce

Post emergenza

INFESTANTI
Graminacee e
Pre semina
Dicotiledoni
Pre emergenza Graminacee e
Dicotiledoni
Pre emergenza o Dicotiledoni e

EPOCA

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Bentazone

Pendimetalin
Clomazone
Imazamox

SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Con
formulati
al
30,4%
(360
g/l) dose massima di 3 l/ha
Glifosate

Controllo Integrato delle infestanti di: Favino Puglia 2017
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Dicotiledoni

e Graminacee
Dicotiledoni
e Graminacee

Pre-emergenza

Post emergenza

precoce
Pre e post
emergenza
precoce
Pre e post
emergenza
precoce

SOSTANZA ATTIVA

(Fenoxaprop-p-etile + Mefenpir-dietile)

Prosulfocarb

Bifenox
Clodinafop-propargyl + pyroxulam (*)
Diflufenican
Clortoluron (*)

Triallate + Diflufenican

Glifosate

(*) Non ammesso su orzo

(*) Non ammesso su orzo

(*) Non ammesso su orzo - impiegabile al massimo una
volta ogni 5 anni

(*) Non ammesso su orzo

NOTE
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l/ha

(*) Non ammesso su orzo

+

(*) Non ammesso su orzo
+

Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottodosaggi anche
per applicazioni in miscela con altri prodotti

Tralkoxidim
Pinoxaden
Diclofop
Post emergenza
Clodinafop (*)
Tifensulfuron - metile
Dicotiledoni
Metsulfuron metile
Tribenuron-metile
Tribenuron-metile + MCPP-P
Triasulfuron
(Iodosulfuron + Fenoxaprop-p-etile
Dicotiledoni con
Mefenpir-dietile) (*)
(Pyroxsulam + Florasulam)(*)
Galium e graminacee Tritosulfuron
Clodinafop + Pinoxaden + Florasulam (*)
(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron- methyl-sodium
Amydosulfuron + Mefenpyr diethyl)
(Propoxycarbazone-sodium + Iodosulfuron- methyl-sodium
Mefenpyr diethyl)
(Iodosulfuron-metil sodium +
Mesosulfuron metile) (*)
Florasulam
(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)
Dicotiledoni con
Amidosulfuron
Galium
Fluroxipyr

Graminacee

Monocotiledoni e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee

EPOCA
Pre semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Frumento e Orzo Puglia 2017
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e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

Graminacee

Pre
Semina

Pre
emergenza

Post
emergenza

Dicotiledoni
Graminacee
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA

(1) Graminicidi integrativi
degli altri prodotti qui indicati
(2) Ammesso solo entro la prima decade di maggio
(2) Ammesse solo applicazioni lungo le fila

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

NOTE

Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Propaquizafop
Tribenuron methyle (1)
(1) Impiegabile solo su cvs resistenti
Aclonifen
Imazamox
Solo su cv resistenti
Tribenuron (1)
(1) Impiegabile solo su cvs resistenti

Oxyfluorfen (2)
Pendimetalin
Oxadiazon
Aclonifen
Ciclossidim

S-Metolaclor (1)

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA

Controllo Integrato delle infestanti di: Girasole Puglia 2017
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Graminacee Quizalofop-p-etile
Quizalofop-etile isomero D
Propaquizafop
Cletodim

Ciclossidim*

NOTE

(*) Intervallo di sicurezza: 56 giorni
E' preferibile che i graminicidi
non siano impiegati in miscela con
prodotti dicotiledonicidi

Dominanza di Amaranto, Solanum e Abutilon

Dominanaza di Chenopodium e Abutilon

Il Pendimetalin ha una buona azione
su Poligonum aviculare e Abutilon

Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3 l./ha

(1) Si sconsiglia l'impiego dell'Imazamox in miscela con olio o solfato ammonico

emergenza

Post

Dicotiledoni Bentazone
Tifensulfuron metile
Oxasulfuron
Imazamox (1)

INFESTANTI
SOSTANZA ATTIVA
Graminacee
e
Glifosate
Dicotiledoni
Pethoxamide
Pre
Graminacee Pendimentalin
emergenza
e
Oxadiazon
Dicotiledoni Metribuzin
Clomazone
(metribuzin + Clomazone)
(Metribuzin + Flufenacet)
S-Metolaclor

EPOCA
Pre
semina

Controllo Integrato delle infestanti di: Soia Puglia 2017
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e
Dicotiledoni

Graminacee
e
Dicotiledoni

Pre semina

Pre
emergenza

Glifosate

SOSTANZA ATTIVA
Con formulati al 30,4% (360 g/l) dose massima di 3
l./ha

NOTE

Aclonifen
Terbutilazina (1)
(Pendimetalin+ Terbutilazina (1))
Dicamba + Prosulfuron
Post
Dicotiledoni
Terbutilazina (1) + S-Metolaclor
emergenza
2,4-D + MCPA
A 4-6 foglie
Bentazone
(1) Complessivamente in 1 anno al massimo 0,75 kg/ha di sostanza attiva di Terbutilazina
(1) Non impiegabile da solo, ma solo formulato in miscela con altre sostanze attive.

INFESTANTI
Graminacee

EPOCA

Controllo Integrato delle infestanti di: Sorgo Puglia 2017
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INFESTANTI SOSTANZA ATTIVA
NOTE
Graminacee
Non controlla Solanum nigrum
e
Napropamide
Dicotiledoni
annuali
Pre
Aclonifen
trapianto
Graminacee Pendimetalin
(in superficie
e
Ethofumesate
localizzato
Dicotiledoni Oxadiazon
sulla fila)
Benfluralin
Post trapianto
Clomazone
Dicotiledoni
Piridate (1)
(1) Al massimo 1 kg. All'anno di formulato commerciale
Propaquizafop
Fluazifop-p-butile
Post
Graminacee
emergenza
Quizalofop-p-etile
Quizalofop isomero D* (*) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

EPOCA
Pre
trapianto
(Interrato)

Controllo Integrato delle infestanti di: Tabacco Puglia 2017
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: "Linee Guida 2016"

Pesco
Vite
Vite da tavola

Pero

Melo

Fragola

Agrumi

Actinidia

COLTURA

Contenimento della vigoria
(Regolatore dei processi di crescita
della pianta)
Anticascola
Allungamento rachide
Uve apirene

Anticascola

Allegante

Favorisce uniformità frutti

Diradante

Contenimento della vigoria
(Regolatore dei processi di crescita
della pianta)

Antiruggine

Anticascola

Allegante

Superamento stress da trapianto
Anticipo fioritura

Anticascola

NAA
Prohexadione calcium
Gibberelline A4 - A7
6- Benziladedina
NAA
Acido gibberellico
Acido gibberellico

Impiegare in impianti con densità superiore a 3000 piante ettaro
Solo per percoche

Vincolante al riscontro oggettivo degli indici di maturazione (durezza e grado brix)

Integrazione con diradamento manuale

Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina
Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina

Utilizzo di bombi e api

Integrazione con diradamento manuale
Integrazione con diradamento manuale

NAD
Etefon

Integrazione con diradamento manuale

Utilizzo di bombi e api

Utilizzo di idonee coperture

Integrazione con diradamento manuale

Diradamento manuale

Alternativa agronomica
Utilizzo di bombi e api

Integrazione con diradamento manuale
Integrazione con diradamento manuale

Vincolato a condizioni climatiche avverse

Si raccomanda di utilizzarli solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (Cvs, andamento
climatico e/o parametri di maturazione)

Impiego limitato n caso di rischio di danno da freddo

2,4 D e Diclorprop-P in alternativa tra loro. 2,4 D max 1 intervento all'anno. Diclorprop-P solo
60ml/hl prima dell’inizio della maturazione del frutto, prima del viraggio del colore

Clementino – Mandarino
Solo su Cv Tarocco

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

NAA
6-Benziladedina + NAA

Prohexadione calcium
NAA
6-Benziladenina
Metamitron

NAA
Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
+
6-Benziladenina

Acido gibberellico (GA3) e
Gibberelline (A4-A7)
6-Benziladenina

NAA
NAA

Diclorprop-p

NAA + Acido gibberellico (GA3)
Acido gibberellico (GA3)
Triclopir
2,4 D (da sale dimelamminico)

Diradamento fiori
Allegante
Anticascola

S.A. IMPIEGABILE
NAA + Acido gibberellico (GA3)
Forchlorfenuron

TIPO DI IMPIEGO

Aumenta la pezzatura

Allegante

Fitoregolatori: Frutticole
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Fitoregolatori: Orticole Puglia 2017

COLTURA

TIPO DI IMPIEGO
Antigermogliante
Antigermogliante

S.A. IMPIEGABILE
Idrazide maleica
Idrazide maleica

Zucchino

Allegante

Acido gibberellico NAA - NAD

Melanzana

Allegante

Acido gibberellico NAA -

Maturante

Etefon

Allegante

Acido gibberellico

Allegante
Antigermogliante

NAA
Acido gibberellico
Idrazide maleica

Aglio
Cipolla

Pomodoro p.c.

NAA
Pomodoro p.c. e c.p.
Carciofo
Patata

NOTE E LIMITAZIONI D'USO
In serra nei periodi di basse o alte
temperature
In serra nei periodi di basse o alte
temperature
In condizioni climatiche avverse nei 30
gg precedenti la raccolta. Solo
pomodoro destinato per l’industria
In condizioni climatiche avverse nei
30gg precedente la raccolta. Solo
pomodoro destinato per l’industria
Ammesso solo per destinazione come
consumo fresco
Ammesso solo per destinazione come
consumo fresco

Alternativa agronomica

Utilizzo di bombi
Utilizzo di bombi

Utilizzo di bombi
Utilizzo di bombi
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Fitoregolatori: Tabacco Puglia 2017

Tabacco
Tabacco
Tabacco

COLTURA

TIPO DI IMPIEGO
Antigermogliante
Antigermogliante
Maturante

S.A. IMPIEGABILE
Idrazide maleica
N-decanolo
Etefon

NOTE E LIMITAZIONI D'USO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 29 marzo 2017 n. 258
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 18.06.2016 e il 13.01.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in
particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di
€ 39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipa-
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zione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
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14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0019974.22-09-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Regioni l’adozione del Decreto Direttoriale di impegno a favore dell’INPS, quale Ente Pagatore per
la Misura 5, per una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00;
- da ultimo, vista la riprogrammazione delle risorse finanziarie disposta con D.G.R. n. 2274/2015, con provvedimento prot. n. 613 del 15.01.2016 il Ministero del L avoro e delle Politiche Sociali ha ratificato gli importi rimodulati, disponendo che l’INPS possa effettuare i pagamenti nel limite della quota finanziaria di €
27.000.000,00.

RILEVATO, INFINE, CHE:
- ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
- con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
- a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
- il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
- a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
- con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
- in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 18.06.2016 ed il 13.01.2017, alla data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
- sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 249.600,00 (euro duecentoquarantanovemilaseicento/00);
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- alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione del tirocinante
Castellano Stefano, è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; in
particolare, per quanto riguarda il tirocinante Castellano Stefano viene riconosciuta l’indennità relativa alle
attività formative svolte nel secondo mese, in quanto risultano titolari di ammortizzatore sociale nel corso
del primo mese.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi nonnecessari ovvero il riferimento a datisensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 249.600,00 (euro duecentoquarantanovemilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
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n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec (tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.

Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 21 pagine in originale, di cui n. 10 pagine
contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO	
  A	
  
N.	
  

Codice	
  
pratica	
  

Cognome	
  

Nome	
  

Codice	
  Fiscale	
  

1	
  

PW6OWI3	
  

2	
  

CWOHSY8	
  

3	
  

R9SCV42	
  

4	
  

9ARKXJ3	
  

Fine	
  I	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
17/06/2016	
  

CUP	
  

Importo	
  
€	
  

N.	
  Mensilità	
  
riconosciute	
  

BTTGNN96L02E885W	
  

Inizio	
  I	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
18/04/2016	
  

BOTTALICO	
  

GIOVANNI	
  

TESSE	
  
COLAIANNI	
  

ANNAMARIA	
  
LUCREZIA	
  
MARCO	
  

B37H14010400006	
  

900	
  

2	
  

TSSNMR86E42A285F	
  

04/04/2016	
  

03/06/2016	
  

B87H14014830006	
  

600	
  

2	
  

CLNMRC90D06A662X	
  

27/06/2016	
  

26/08/2016	
  

B97H14011760006	
  

600	
  

MARTANO	
  

2	
  

GABRIELE	
  

MRTGRL91D29E506C	
  

13/06/2016	
  

12/08/2016	
  

B87H14014530006	
  

600	
  

2	
  

5	
  

1F7MTB7	
  

KEITA	
  

MODIBO	
  

KTEMDB96A01Z313O	
  

30/05/2016	
  

29/07/2016	
  

B97H14011730006	
  

600	
  

2	
  

6	
  

CDAGFU3	
  

LOGRIECO	
  

ROSA	
  

LGRRSO94S45A893U	
  

16/07/2016	
  

15/09/2016	
  

B57H14011700006	
  

600	
  

2	
  

7	
  

4QFHY36	
  

MUSCELLA	
  

FRANCESCO	
  

MSCFNC87A01Z604O	
  

01/07/2016	
  

31/08/2016	
  

B27H14008120006	
  

600	
  

2	
  

8	
  

CJOQ6S8	
  

VALERIO	
  

FRANCESCA	
  

VLRFNC96C60L109X	
  

25/05/2016	
  

24/07/2016	
  

B97H14011690006	
  

600	
  

2	
  

9	
  

Q4EK5H7	
  

DI	
  TOMMASO	
  

NICLA	
  

DTMNCL95E45C983H	
  

25/07/2016	
  

24/09/2016	
  

B57H14011430006	
  

600	
  

2	
  

10	
  

0H7TOH7	
  

09/06/2016	
  

08/08/2016	
  

B57H14011380006	
  

600	
  

2	
  

QHVMIO2	
  

RGNGNN92P16A048J	
  

09/06/2016	
  

08/08/2016	
  

B57H14011420006	
  

600	
  

2	
  

12	
  

00Q7270	
  

MONGELLI	
  

JULLIETTE	
  
KATHERINE	
  
GIOVANNI	
  
ROBERTO	
  
MARGHERITA	
  

CHRJLT93C67Z605B	
  

11	
  

CHIRIGUAYA	
  
GONZALEZ	
  
RAGONE	
  

MNGMGH90D63E223J	
  

20/06/2016	
  

19/08/2016	
  

B27H14008130006	
  

600	
  

2	
  

13	
  

AMTUOE2	
  

GARGANO	
  

TRIFONE	
  

GRGTFN90L09A048G	
  

13/06/2016	
  

12/08/2016	
  

B47H14006940006	
  

600	
  

2	
  

14	
  

YF1HHL3	
  

SALIANI	
  

GIUSEPPE	
  

SLNGPP85R29A225M	
  

09/06/2016	
  

08/08/2016	
  

B77H14014160006	
  

600	
  

2	
  

15	
  

IS4ZHL4	
  

OJO	
  

ADE	
  

JOODAE89A49Z335A	
  

02/08/2016	
  

01/10/2016	
  

B97H14010770006	
  

600	
  

2	
  

16	
  

OYSFAL3	
  

CERVICATO	
  

FEDERICA	
  

CRVFRC90H50D643Q	
  

08/08/2016	
  

07/10/2016	
  

B77H14013470006	
  

600	
  

2	
  

17	
  

NZ0L084	
  

RAGANATO	
  

CLARA	
  

RGNCLR87M42F842N	
  

25/07/2016	
  

24/09/2016	
  

B47H14007130006	
  

600	
  

2	
  

18	
  

9674AD1	
  

SOCCIO	
  

ANTONIETTA	
  

SCCNNT91S46H926N	
  

10/05/2016	
  

09/07/2016	
  

B27H14006880006	
  

600	
  

2	
  

19	
  

OR939T8	
  

FALCO	
  

SILVIA	
  

FLCSLV92M53H926O	
  

25/05/2016	
  

24/07/2016	
  

B27H14007490006	
  

600	
  

2	
  

20	
  

JH9A9F5	
  

RIBEZZO	
  

DEBORAH	
  

RBZDRH96A62F152A	
  

06/07/2016	
  

05/09/2016	
  

B67H14008220006	
  

600	
  

2	
  

21	
  

774XIH3	
  

SAMBA	
  

ABDOURAHMAN	
  

SMBBRH98C19Z317Q	
  

06/08/2016	
  

05/10/2016	
  

B97H14012160006	
  

600	
  

2	
  

22	
  

E2PYMI1	
  

ANTONELLI	
  

FRANCESCO	
  

NTNFNC87S21D851X	
  

18/07/2016	
  

17/09/2016	
  

B87H14012500006	
  

600	
  

2	
  

23	
  

QQCX6B3	
  

FALCONIERI	
  

GIUSEPPE	
  

FLCGPP89M30C978W	
  

22/06/2016	
  

21/08/2016	
  

B37H14010330006	
  

300	
  

24	
  

TPDLC31	
  

CENERI	
  

VALENTINA	
  

CNRVNT88C55F839C	
  

20/07/2016	
  

19/09/2016	
  

B77H14013460006	
  

300	
  

25	
  

Z6N5DR7	
  

FUMAI	
  

MARIA	
  

FMUMRA86M53A662M	
  

23/08/2016	
  

22/10/2016	
  

B97H14011860006	
  

600	
  

1	
  
	
  (22/06/2016	
  –	
  
21/07/2016)	
  
1	
  
	
  (20/08/2016	
  –	
  
19/09/2016)	
  
2	
  

26	
  

6DMIDV1	
  

TAVERI	
  

FRANCESCO	
  

TVRFNC89D13B180T	
  

01/09/2016	
  

31/10/2016	
  

B87H14014190006	
  

600	
  

2	
  

27	
  

NA7H237	
  

MASTROROSA	
  

ROBERTA	
  

MSTRRT93D49B180E	
  

10/08/2016	
  

09/10/2016	
  

B87H14014380006	
  

600	
  

2	
  

28	
  

WE7ASO4	
  

GUIDATO	
  

VANESSA	
  

GDTVSS87M55L049A	
  

13/07/2016	
  

12/09/2016	
  

B77H14013490006	
  

300	
  

29	
  

OP5J509	
  

ARCOPINTO	
  

FRANCESCA	
  

RCPFNC91A66F839C	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B77H14013480006	
  

600	
  

1	
  
	
  (13/07/2016	
  –	
  
12/08/2016)	
  
2	
  

30	
  

XVV9CI9	
  

SALIANI	
  

SALVATORE	
  

SLNSVT94H26D643W	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B77H14014040006	
  

600	
  

2	
  

31	
  

FB15MC0	
  

ALBINO	
  

GAETANO	
  

LBNGTN88M24A662K	
  

08/09/2016	
  

07/11/2016	
  

B97H14011770006	
  

600	
  

2	
  

32	
  

S4FGLO4	
  

GUGLIELMI	
  

ANTONIO	
  

GGLNTN95A16D761E	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B67H14008140006	
  

600	
  

2	
  

33	
  

8A52S64	
  

EMIRO	
  

LUIGI	
  

MRELGU91A11L049V	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B57H14011400006	
  

600	
  

2	
  

34	
  

YVHMYH2	
  

TRAGNI	
  

VALENTINA	
  

TRGVNT86L57A225V	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B77H14013550006	
  

600	
  

2	
  

35	
  

5FYBDJ5	
  

D'ANDRIA	
  

ARIANNA	
  PIA	
  

DNDRNP95P64L049E	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B57H14011440006	
  

600	
  

2	
  

36	
  

GTAQNR1	
  

DEPALO	
  

GAETANO	
  

DPLGTN95L31F284P	
  

13/09/2016	
  

12/11/2016	
  

B77H14013800006	
  

600	
  

2	
  

37	
  

PGET5C6	
  

RIZZI	
  

MARIA	
  

RZZMRA86T64L049L	
  

19/07/2016	
  

18/09/2016	
  

B57H14011840006	
  

600	
  

2	
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38	
  

KF27GN4	
  

BUZZERIO	
  

FRANCESCO	
  

BZZFNC94D05E986M	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B97H14011780006	
  

600	
  

39	
  

MWM7291	
  

BRAY	
  

SIMONE	
  

BRYSMN88C31B936J	
  

16/09/2016	
  

15/11/2016	
  

B67H14008210006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

40	
  

511G3M7	
  

GRECO	
  

GRCFNC87P69E815B	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B17H14005850006	
  

600	
  

2	
  

41	
  

S9GY5J4	
  

MARTENA	
  

FRANCESCA	
  MARIA	
  
GRAZIA	
  
ANTONELLA	
  

MRTNNL86M47B180L	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B87H14014440006	
  

600	
  

2	
  

42	
  

JOVKIY3	
  

ALBANESE	
  

MARIANNA	
  

LBNMNN95L61E986Y	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B27H14008020006	
  

600	
  

2	
  

43	
  

3ZRYI67	
  

DE	
  STEFANO	
  

GIUSEPPE	
  

DSTGPP93S17E223F	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B37H14010290006	
  

300	
  

600	
  

1	
  
	
  (14/09/2016	
  –	
  
13/10/2016)	
  
2	
  

44	
  

KCBIO87	
  

VERDE	
  

ANTONIETTA	
  

VRDNNT90D49A285J	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B57H14011960006	
  

45	
  

VXBCLK0	
  

CASALINO	
  

VITO	
  DANIELE	
  

CSLVDN95R12E223W	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B97H14011720006	
  

600	
  

2	
  

46	
  

PVXCBM5	
  

CUCCHIARALE	
  

FRANCESCA	
  PIA	
  

CCCFNC89P66H926G	
  

08/09/2016	
  

07/11/2016	
  

B97H14012070006	
  

600	
  

2	
  

47	
  

QA1U664	
  

DARSIE	
  

CARLO	
  

DRSCRL93R20L049Z	
  

16/09/2016	
  

15/11/2016	
  

B57H14011390006	
  

600	
  

2	
  

48	
  

B1OGL71	
  

CAROLLO	
  

ELISABETTA	
  

CRLLBT92S43D612W	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B57H14011590006	
  

600	
  

2	
  

49	
  

62RLG66	
  

SPINAZZOLA	
  

GIUSEPPINA	
  PIA	
  

SPNGPP95M69H926F	
  

13/09/2016	
  

12/11/2016	
  

B97H14012260006	
  

600	
  

2	
  

50	
  

Q4SAYQ2	
  

CIMMARRUSTI	
  

ROBERTO	
  

CMMRRT92T29A662J	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B67H14008120006	
  

600	
  

2	
  

51	
  

91QHX68	
  

RIPA	
  

GIANMARCO	
  

RPIGMR97E29E038O	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B67H14008130006	
  

600	
  

2	
  

52	
  

H9R8SI6	
  

BASILE	
  

GIUSEPPE	
  

BSLGPP94R04A225E	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B77H14013560006	
  

600	
  

2	
  

53	
  

AO44AH3	
  

GENCHI	
  

SILVIO	
  

GNCSLV93P22A662G	
  

13/09/2016	
  

12/11/2016	
  

B97H14011660006	
  

600	
  

2	
  

54	
  

6EP8YS8	
  

CENICOLA	
  

FRANCESCO	
  

CNCFNC91A08D643R	
  

16/09/2016	
  

15/11/2016	
  

B57H14011410006	
  

600	
  

2	
  

55	
  

OAZWQN1	
  

DI	
  LERNIA	
  

MICHELE	
  

DLRMHL87L17L328X	
  

03/08/2016	
  

02/10/2016	
  

B57H14011450006	
  

600	
  

2	
  

56	
  

F3YRKM3	
  

GIATTINO	
  

ROMINA	
  

GTTRMN87R46F784G	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B27H14008010006	
  

600	
  

2	
  

57	
  

RS76HJ3	
  

CUSANO	
  

PIETRO	
  

CSNPTR95C08A662J	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B87H14014150006	
  

600	
  

2	
  

58	
  

QH8Q5N7	
  

MOLA	
  

ROSSELLA	
  

MLORSL94H54H096M	
  

08/09/2016	
  

07/11/2016	
  

B47H14006920006	
  

600	
  

2	
  

59	
  

EULJ8S4	
  

CORDELLA	
  

STEFANO	
  

CRDSFN94T06F152M	
  

07/09/2016	
  

06/11/2016	
  

B77H14013630006	
  

600	
  

2	
  

60	
  

AVGMGH7	
  

CHIASSINI	
  

DAVIDE	
  

CHSDVD96H17A662Y	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B97H14011980006	
  

600	
  

2	
  

61	
  

CV3VK93	
  

MENNUNI	
  

DAVIDE	
  

MNNDVD94S08A669J	
  

20/07/2016	
  

19/09/2016	
  

B97H14011670006	
  

600	
  

2	
  

62	
  

YDGKKX5	
  

LIVRIERI	
  

ANTONELLA	
  

LVRNNL93A49C983J	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B57H14011710006	
  

600	
  

2	
  

63	
  

YP5HND3	
  

SALOME	
  

GIUSEPPINA	
  

SLMGPP90B55E716L	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B27H14007970006	
  

600	
  

2	
  

64	
  

DBC8P54	
  

PORTAGNUOLO	
  

PAOLA	
  

PRTPLA89S60F262R	
  

05/07/2016	
  

04/09/2016	
  

B97H14011700006	
  

300	
  

1	
  
	
  (05/07/2016	
  –	
  
04/08/2016)	
  
2	
  

65	
  

PKXRUX8	
  

BUCCI	
  

FEDERICA	
  

BCCFRC97P51C983S	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B57H14011500006	
  

600	
  

66	
  

UAT6FM6	
  

MARSELLA	
  

ELENA	
  

MRSLNE87C46E815N	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B77H14013520006	
  

300	
  

67	
  

RDK4E42	
  

ALTAVILLA	
  

SAMARA	
  

LTVSMR88T53B180T	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B87H14014220006	
  

600	
  

68	
  

QMMGVT3	
  

NOVIELLO	
  

AMJANTA	
  

NVLMNT95L49D643Y	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B77H14013510006	
  

600	
  

2	
  

69	
  

7MHKVX4	
  

MITICOCCHIO	
  

MTCNNL97E24D643H	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B77H14013530006	
  

600	
  

2	
  

1	
  
	
  (12/09/2016	
  –	
  
11/10/2016)	
  
2	
  

70	
  

PEUFXU3	
  

BONADIE	
  

ANTONIO	
  
ALESSANDRO	
  PIO	
  
VINCENZO	
  

BNDVCN96C03A285U	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B87H14014200006	
  

600	
  

2	
  

71	
  

KX1BM57	
  

DESTASIO	
  

RITA	
  

DSTRTI93P49F280T	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B47H14006930006	
  

600	
  

2	
  

72	
  

9L4NGY6	
  

CASSOTTA	
  

GIUSY	
  

CSSGSY93B43C134W	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B47H14007040006	
  

600	
  

2	
  

73	
  

GCGDFQ2	
  

VISAGGIO	
  

FRANCESCO	
  

VSGFNC99S30A285M	
  

05/09/2016	
  

04/11/2016	
  

B87H14014900006	
  

600	
  

2	
  

74	
  

NUL3JX2	
  

MULLAJ	
  

CHIARA	
  

MLLCHR95S55Z100V	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B37H14010260006	
  

600	
  

2	
  

75	
  

Z4N5G24	
  

VINCI	
  

LILIANO	
  

VNCLLN98A23D508A	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B57H14011950006	
  

600	
  

2	
  

76	
  

RRJTGF7	
  

SPANO	
  

FRANCESCO	
  

SPNFNC94S07I119C	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B77H14014150006	
  

600	
  

2	
  

77	
  

LBXK3B8	
  

DI	
  PIETRO	
  

FEDERICA	
  

DPTFRC95T41D643U	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B77H14013540006	
  

600	
  

2	
  

78	
  

WM6BLA5	
  

LIVRIERI	
  

GENNY	
  

LVRGNY94E55C983R	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B57H14011470006	
  

600	
  

2	
  

79	
  

S88D3T4	
  

DI	
  BIASE	
  

PAOLO	
  

DBSPLA93H29A669P	
  

13/07/2016	
  

12/09/2016	
  

B97H14011820006	
  

600	
  

2	
  

80	
  

DO05P46	
  

FARANO	
  

CRISTINA	
  

FRNCST95S43A669S	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B97H14011840006	
  

300	
  

1	
  	
  
(19/09/2016	
  –	
  
18/10/2016)	
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81	
  

OLW3NI6	
  

ANGELELLI	
  

VITTORIO	
  

NGLVTR96R03D862B	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B27H14007990006	
  

600	
  

2	
  

82	
  

5T7UAN7	
  

CHIARITO	
  

ALESSANDRA	
  

CHRLSN94B60A662K	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B97H14011890006	
  

600	
  

2	
  

83	
  

NARRRM7	
  

CIGNOLO	
  

GIUSEPPE	
  

CGNGPP94A27A225Q	
  

16/09/2016	
  

15/11/2016	
  

B87H14014230006	
  

600	
  

2	
  

84	
  

1XXCWX9	
  

PANZERA	
  

ELISABETTA	
  

PNZLBT89T44H793I	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B97H14011960006	
  

600	
  

2	
  

85	
  

7Y18M31	
  

ALBANESE	
  

VALENTINO	
  LORIS	
  

LBNVNT94B09D643E	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B77H14013580006	
  

600	
  

2	
  

86	
  

C3TPWP4	
  

D'AGOSTINO	
  

GIUSEPPE	
  

DGSGPP90C16I158T	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B97H14011850006	
  

600	
  

2	
  

87	
  

VQEOVZ0	
  

BUFFALO	
  

ANTONELLA	
  

BFFNNL95R63F839B	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B77H14013590006	
  

600	
  

2	
  

88	
  

86LNFL8	
  

FLAUTO	
  

SERENA	
  

FLTSRN92H43E986U	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B97H14012010006	
  

600	
  

2	
  

89	
  

SF7BJA5	
  

RICCIO	
  

PAMELA	
  VINCENZA	
  

RCCPLV93D44D643Y	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B77H14013760006	
  

600	
  

2	
  

90	
  

JD1XVS7	
  

SARACINO	
  

GIUSY	
  

SRCGSY96T50D761T	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B67H14008230006	
  

600	
  

2	
  

91	
  

EA31DK6	
  

DIOMEDE	
  

CELESTE	
  

DMDCST91D65D643G	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B77H14013640006	
  

600	
  

2	
  

92	
  

OP91DR3	
  

PETRERA	
  

ANTONELLA	
  

PTRNNL94E41A048G	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B67H14008160006	
  

600	
  

2	
  

93	
  

FBL4H67	
  

SIMONE	
  

KAREN	
  

SMNKRN95M52I119D	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B87H14014820006	
  

600	
  

2	
  

94	
  

CY1DAX1	
  

BRUNO	
  

PAOLO	
  

BRNPLA96H16F915A	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B77H14013600006	
  

600	
  

2	
  

95	
  

4A7TWD1	
  

ZURLO	
  

VERONICA	
  

ZRLVNC89T57E986R	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B97H14012340006	
  

600	
  

2	
  

96	
  

77DL9A4	
  

CAGNAZZO	
  

COSIMO	
  

CGNCSM88S17E986G	
  

01/09/2016	
  

31/10/2016	
  

B97H14011880006	
  

600	
  

2	
  

97	
  

6C0E8E1	
  

SPAGNOLO	
  

CHIARA	
  

SPGCHR93R69H793V	
  

17/09/2016	
  

16/11/2016	
  

B87H14014840006	
  

300	
  

98	
  

WOHHBG8	
  

DE	
  NUZZO	
  

DNZMLL90T59B936P	
  

14/07/2016	
  

13/09/2016	
  

B67H14008150006	
  

600	
  

1	
  	
  
(17/09/2016	
  –	
  
16/10/2016)	
  
2	
  

99	
  

5NTF849	
  

LOSAVIO	
  

EMANUELA	
  
ELISABETTA	
  
ADDOLORATA	
  

LSVDLR92C44D508C	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B57H14011680006	
  

600	
  

2	
  

100	
  

YMY2OK3	
  

CARPANO	
  

SARA	
  

CRPSRA90R63E885H	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B37H14010300006	
  

600	
  

2	
  

101	
  

IETLN35	
  

RIVIELLO	
  

GIOVANNA	
  

RVLGNN93D55E155N	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B87H14014430006	
  

600	
  

2	
  

102	
  

F9N8BC6	
  

FOUSSENI	
  

ABDUL	
  RAHIM	
  

FSSBLR93A30Z314G	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B17H14005880006	
  

600	
  

2	
  

103	
  

YFE4DW6	
  

DI	
  PALMA	
  

CARLO	
  

DPLCRL92E06L328D	
  

19/07/2016	
  

18/09/2016	
  

B77H14012850006	
  

600	
  

2	
  

104	
  

QYA4MM6	
  

MARRAFFA	
  

SARA	
  

MRRSRA93T52B180X	
  

27/07/2016	
  

26/09/2016	
  

B87H14014370006	
  

600	
  

2	
  

105	
  

Y1HJY28	
  

DEL	
  COCO	
  

ANDREA	
  

DLCNDR93S17E506Q	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B87H14014300006	
  

600	
  

2	
  

106	
  

2SR97V3	
  

TRIGLIONE	
  

ROBERTA	
  

TRGRRT91C67B619W	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B87H14014870006	
  

600	
  

2	
  

107	
  

V87UTP3	
  

PIGNATALE	
  

ANGELICA	
  

PGNNLC93P66L049D	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B57H14011520006	
  

600	
  

2	
  

108	
  

0RISU23	
  

RAFFAELE	
  

GRAZIANO	
  

RFFGZN97D02A048C	
  

23/09/2016	
  

22/11/2016	
  

B77H14014020006	
  

600	
  

2	
  

109	
  

4UDAMV2	
  

CEGLIE	
  

MARIA	
  TERESA	
  

CGLMTR89H44F052C	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B87H14014270006	
  

600	
  

2	
  

110	
  

JP2PFY3	
  

VALENTINI	
  

DANIELE	
  

VLNDNL85M16L049O	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B57H14011930006	
  

600	
  

2	
  

111	
  

TNPUWO8	
  

MORAMARCO	
  

PIERO	
  

MRMPRI92R22E155O	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B87H14014410006	
  

600	
  

2	
  

112	
  

8G0X1Q4	
  

GENTILE	
  

SIMONA	
  

GNTSMN96P50L049I	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B77H14013680006	
  

600	
  

2	
  

113	
  

FJ8DS78	
  

STRADA	
  

COSIMO	
  

STRCSM89L21C424R	
  

06/09/2016	
  

05/11/2016	
  

B37H14010470006	
  

600	
  

2	
  

114	
  

5C0FLN7	
  

LIUZZI	
  

ROBERTO	
  

LZZRRT97H06C975R	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B97H14011900006	
  

600	
  

2	
  

115	
  

LCKV895	
  

SCHIRALDI	
  

GIOVANNI	
  

SCHGNN96S26A225Q	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B77H14014050006	
  

600	
  

2	
  

116	
  

L66ATE5	
  

CAVALIERE	
  

ANGELO	
  

CVLNGL90T09D643Y	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B77H14013660006	
  

600	
  

2	
  

117	
  

RN04EJ0	
  

BONVINO	
  

BNVNCL90R47L049J	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B57H14011480006	
  

600	
  

2	
  

118	
  

O0DJBV6	
  

SCARLINO	
  

NAUSICAA	
  
ALESSANDRA	
  
GIORGIO	
  

SCRGRG92R02D883L	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B87H14014680006	
  

600	
  

2	
  

119	
  

A5B8CK2	
  

PORCELLI	
  

GIOVANNA	
  

PRCGNN86D66L109T	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B87H14014620006	
  

600	
  

2	
  

120	
  

9KX0926	
  

GUIDA	
  

CECILIA	
  

GDUCCL92C52A662M	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B57H14011770006	
  

600	
  

2	
  

121	
  

219VFK8	
  

PARRULLI	
  

DAVIDE	
  

PRRDVD90R01A225P	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B87H14014390006	
  

600	
  

2	
  

122	
  

KI6HVX1	
  

DI	
  PIETRO	
  

SAVINO	
  

DPTSVN88H30A285V	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B87H14014310006	
  

600	
  

2	
  

123	
  

6FTCI52	
  

BUSCO	
  

MATTIA	
  

BSCMTT94T29E463A	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B57H14011490006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

124	
  

OJ8YGQ2	
  

RAGUSO	
  

DANIELA	
  

RGSDNL88R69A225M	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B87H14014650006	
  

600	
  

125	
  

RJWH7Z6	
  

MANGELI	
  

VIRGINIA	
  

MNGVGN86A70C978W	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B87H14014360006	
  

600	
  

2	
  

126	
  

GBY7DC6	
  

MAGGIORE	
  

ERIKA	
  

MGGRKE96P59E506U	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B87H14014340006	
  

600	
  

2	
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127	
  

8LEEFI7	
  

VITUCCI	
  

TOBIA	
  

VTCTBO99L24A225C	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B77H14014190006	
  

600	
  

2	
  

128	
  

9RRT4F6	
  

FIORE	
  

GIULIANO	
  

FRIGLN91S27A944D	
  

05/09/2016	
  

04/11/2016	
  

B37H14010310006	
  

600	
  

2	
  

129	
  

O1YDJF2	
  

CALZOLARO	
  

VALERIA	
  

CLZVLR88D48D704L	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B47H14006970006	
  

600	
  

2	
  

130	
  

EKA77Y9	
  

POLLICE	
  

GUIDO	
  

PLLGDU87H23A285Z	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B87H14014420006	
  

600	
  

2	
  

131	
  

CT1DGZ5	
  

LUCREZIO	
  

STEFANIA	
  

LCRSFN88H44D851M	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B97H14011930006	
  

600	
  

2	
  

132	
  

QGN22U9	
  

TODARO	
  

SALVATORE	
  

TDRSVT93D25B602J	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B57H14011940006	
  

600	
  

2	
  

133	
  

T240ZY6	
  

MENNUNI	
  

TIZIANA	
  

MNNTZN88B46A669M	
  

16/09/2016	
  

15/11/2016	
  

B97H14011950006	
  

600	
  

2	
  

134	
  

X86MSS1	
  

LOSITO	
  

LSTGNN00B17A048O	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B47H14006980006	
  

600	
  

2	
  

135	
  

IMHW643	
  

RICCI	
  

GIOVANNI	
  
ALESSANDRO	
  
ANTONIO	
  

RCCNTN93L20D643L	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B77H14014030006	
  

600	
  

2	
  

136	
  

QM29SS2	
  

TRABACCA	
  

VALENTINA	
  

TRBVNT94A67B180U	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B87H14014860006	
  

600	
  

2	
  

137	
  

MDMTBC2	
  

DANZA	
  

ILARIA	
  

DNZLRI89R66E205T	
  

29/07/2016	
  

28/09/2016	
  

B57H14011780006	
  

600	
  

2	
  

138	
  

ANNVF46	
  

ALBORE'	
  

ANNA	
  CATERINA	
  

LBRNCT97R41A662M	
  

15/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B57H14011530006	
  

600	
  

2	
  

139	
  

R18KYU5	
  

ROMANO	
  

SILVIA	
  

RMNSLV95H56D883B	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B67H14008240006	
  

600	
  

2	
  

140	
  

1TAZ7W3	
  

VIOLANTE	
  

MIRKO	
  

VLNMRK93T30A662J	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B97H14012310006	
  

600	
  

2	
  

141	
  

5IF86T3	
  

D'ALBA	
  

ISABELLA	
  

DLBSLL86S58L049T	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B57H14011610006	
  

600	
  

2	
  

142	
  

7ONMNH1	
  

SCALINI	
  

MARTINA	
  

SCLMTN94M58I577N	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B47H14007140006	
  

600	
  

2	
  

143	
  

RNLBJH5	
  

ERIONE	
  

GIUSEPPINA	
  

RNEGPP91R50L682Z	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B77H14013810006	
  

600	
  

2	
  

144	
  

NT5WDB1	
  

PENTIMONE	
  

MARIA	
  

PNTMRA87C53A225J	
  

03/08/2016	
  

02/10/2016	
  

B87H14014600006	
  

600	
  

2	
  

145	
  

9KWNJA7	
  

DE	
  SANTIS	
  

SAVERIO	
  

DSNSVR88A12A662U	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B37H14010320006	
  

600	
  

2	
  

146	
  

53NPWX3	
  

BUFANO	
  

ROBERTO	
  

BFNRRT88A16E986F	
  

23/06/2016	
  

22/08/2016	
  

B87H14014460006	
  

300	
  

147	
  

FMCZ295	
  

PALUMBO	
  

ANNALISA	
  

PLMNLS95L60D862H	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B27H14008190006	
  

600	
  

1	
  	
  
(23/06/2016	
  –	
  
22/07/2016)	
  
2	
  

148	
  

8GLG747	
  

VITTORE	
  

ANNA	
  SONIA	
  

VTTNSN92D62C975J	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B97H14012330006	
  

600	
  

2	
  

149	
  

EO2NIH7	
  

CARTELLI	
  

GABRIELE	
  

CRTGRL96P16G751F	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B57H14011570006	
  

600	
  

2	
  

150	
  

PX2S6T5	
  

PAIANO	
  

MARIA	
  LUCIA	
  

PNAMLC93L67D862P	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B27H14008110006	
  

600	
  

2	
  

151	
  

WZ6T6J3	
  

CRISTANTIELLI	
  

ANGELA	
  

CRSNGL88R66F280S	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B97H14011990006	
  

600	
  

2	
  

152	
  

TA8T8V4	
  

BONUSO	
  

FABIO	
  

BNSFBA89S01D862Z	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B47H14007020006	
  

300	
  

153	
  

U4NC3H7	
  

SATALINO	
  

MARIA	
  VALENTINA	
  

STLMVL90P70F376E	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B37H14010440006	
  

600	
  

1	
  
	
  (21/09/2016	
  –	
  
20/10/2016)	
  
2	
  

154	
  

67BA858	
  

LAMANNA	
  

ALESSANDRO	
  

LMNLSN91C01L049G	
  

27/07/2016	
  

26/09/2016	
  

B77H14013910006	
  

600	
  

2	
  

155	
  

FX6KX26	
  

TAURO	
  

PATRIZIA	
  

TRAPRZ96S53H096H	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B67H14008310006	
  

600	
  

2	
  

156	
  

DBQ89W3	
  

RENNA	
  

FRANCESCA	
  

RNNFNC87E71A048E	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B67H14008250006	
  

600	
  

2	
  

157	
  

56FV4X6	
  

MASTRANGELO	
  

FRANCESCO	
  

MSTFNC93D03A225F	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B77H14013870006	
  

600	
  

2	
  

158	
  

NO3P766	
  

SCAZZERI	
  

MARCO	
  

SCZMRC94S30B180G	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B87H14014670006	
  

600	
  

2	
  

159	
  

PJ68FE5	
  

D'ANIELLO	
  

FRANCESCO	
  

DNLFNC92L03H645U	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B97H14012000006	
  

600	
  

2	
  

160	
  

14OSMW8	
  

LUCCHESE	
  

CAROLA	
  

LCCCRL91C63H096A	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B37H14010390006	
  

600	
  

2	
  

161	
  

173SRF2	
  

MAZZILLI	
  

ANTONIO	
  

MZZNTN91D16A662V	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B97H14012080006	
  

600	
  

2	
  

162	
  

NUZO5O2	
  

CARRACINO	
  

ROSSELLA	
  

CRRRSL94M56B619P	
  

23/09/2016	
  

22/11/2016	
  

B27H14008070006	
  

600	
  

2	
  

163	
  

QO2E483	
  

PIZZILEO	
  

MARCO	
  

PZZMRC94L05B936Z	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B37H14010430006	
  

600	
  

2	
  

164	
  

NEIFII8	
  

CASTELLUZZO	
  

ALESSIO	
  

CSTLSS96C22D643Q	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B77H14013770006	
  

600	
  

2	
  

165	
  

TV6AHY7	
  

CARBUTTI	
  

VALERIA	
  

CRBVLR97D43C983S	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B87H14014470006	
  

600	
  

2	
  

166	
  

JNXUFM5	
  

LINSALATA	
  

MICHELE	
  

LNSMHL91S02A662E	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B37H14010380006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

167	
  

MB07QY9	
  

LAURIERO	
  

GIOVANNI	
  

LRRGNN87C02A662A	
  

25/07/2016	
  

24/09/2016	
  

B77H14013830006	
  

600	
  

168	
  

MNHJQV2	
  

CONTURSI	
  

FRANCESCO	
  

CNTFNC96H12L109L	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B57H14011580006	
  

600	
  

2	
  

169	
  

SOPKV20	
  

VIOLETTA	
  

NICOLA	
  ANTONIO	
  

VLTNLN94H11E223W	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B97H14012320006	
  

600	
  

2	
  

170	
  

4SPI4J6	
  

VALENZANO	
  

BEATRICE	
  

VLNBRC88A45L109Z	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B77H14014240006	
  

600	
  

2	
  

171	
  

8W45EA4	
  

VEIZI	
  

ESMERALDA	
  

VZESRL94E70Z100T	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B87H14014930006	
  

300	
  

1	
  
	
  (28/09/2016	
  –	
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27/10/2016)	
  
172	
  

85EKJL1	
  

SAVINO	
  

ANTONELLA	
  

SVNNNL95A60L049M	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B57H14011850006	
  

600	
  

2	
  

173	
  

IFDKFC3	
  

MELIOTA	
  

CARMELA	
  

MLTCML92A60H096H	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B57H14011740006	
  

600	
  

2	
  

174	
  

867OGV2	
  

NETTI	
  

GABRIELLA	
  

NTTGRL95M60H096F	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B77H14013890006	
  

600	
  

2	
  

175	
  

MS257H1	
  

PRIMOGERI	
  

FLAVIO	
  

PRMFLV91T01D851B	
  

14/07/2016	
  

13/09/2016	
  

B77H14014010006	
  

300	
  

176	
  

HHLU8B3	
  

ALEMANNO	
  

MARIO	
  

LMNMRA96L27D883N	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B47H14007030006	
  

600	
  

1	
  
	
  (14/07/2016	
  -‐	
  
13/08/2016)	
  
2	
  

177	
  

56L39I3	
  

ADAMO	
  

FRANCESCO	
  

DMAFNC96M13L049H	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B27H14008080006	
  

600	
  

2	
  

178	
  

5N87BF3	
  

BASILE	
  

ILARIA	
  

BSLLRI92L63A662L	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B67H14008180006	
  

600	
  

2	
  

179	
  

ZZYESQ0	
  

MASSARI	
  

MARIA	
  SANTA	
  

MSSMSN90E66A225A	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B87H14014560006	
  

600	
  

2	
  

180	
  

VHTSFF4	
  

GRAMAZIO	
  

LUCA	
  

GRMLCU87L21D643R	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B77H14013850006	
  

600	
  

2	
  

181	
  

7OV0DS7	
  

ALTOMARE	
  

DELIA	
  

LTMDLE91L49A662Z	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B97H14012030006	
  

600	
  

2	
  

182	
  

74RUEQ8	
  

STIFANI	
  

MAURO	
  

STFMRA95R13E506I	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B17H14005970006	
  

600	
  

2	
  

183	
  

YZIUQ15	
  

PATISSO	
  

ANNA	
  LUCIA	
  

PTSNLC96M49F152I	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B87H14014570006	
  

600	
  

2	
  

184	
  

6OZIO63	
  

CAZZETTA	
  

CHIARA	
  

CZZCHR93E46I119P	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B57H14011650006	
  

600	
  

2	
  

185	
  

ILGQ655	
  

MAZZILLI	
  

SHEILA	
  

MZZSHL96B64L328L	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B77H14013900006	
  

600	
  

2	
  

186	
  

P9LHCW4	
  

ANGIULLI	
  

SAVINA	
  

NGLSVN88C44E155I	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B87H14014510006	
  

600	
  

2	
  

187	
  

7U6PDO4	
  

BUCCI	
  

EMANUELA	
  TERESA	
  

BCCMLT90R49C983E	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B57H14011640006	
  

600	
  

2	
  

188	
  

907LAZ4	
  

PICCOLO	
  

VINCENZA	
  PATRIZIA	
  

PCCVCN94A43A669Y	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B47H14007110006	
  

600	
  

2	
  

189	
  

HM7FHG5	
  

LIVRIERI	
  

CATALDO	
  

LVRCLD97M27C983P	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B57H14011670006	
  

600	
  

2	
  

190	
  

J9CH8G8	
  

TUORO	
  

LUCIA	
  

TRULCU89B57D643G	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B27H14008270006	
  

600	
  

2	
  

191	
  

6WL17W7	
  

MARZIONNE	
  

SABRINA	
  

MRZSRN92T43H096V	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B47H14007070006	
  

600	
  

2	
  

192	
  

2HJRS46	
  

FRANCAVILLA	
  

FLORIANA	
  

FRNFRN88R61A285N	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14014550006	
  

600	
  

2	
  

193	
  

I682S78	
  

IGNAZZI	
  

FABIO	
  

GNZFBA88D17C134S	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B27H14008100006	
  

600	
  

2	
  

194	
  

46I9XY1	
  

UVA	
  

ALESSANDRO	
  

VUALSN97T23L328B	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B77H14014210006	
  

600	
  

2	
  

195	
  

PK8HYQ3	
  

NUCCI	
  

PASQUA	
  

NCCPSQ96P46D643S	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B57H14011800006	
  

600	
  

2	
  

196	
  

PAVV5F3	
  

BUCCI	
  

VITO	
  

BCCVTI94L22L328V	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B97H14012040006	
  

600	
  

2	
  

197	
  

J4RE8Q8	
  

CANNONE	
  

ANDREA	
  

CNNNDR89S03B619E	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B27H14008150006	
  

600	
  

2	
  

198	
  

9UKILN6	
  

CIRCIELLO	
  

VALENTINA	
  

CRCVNT89S41D643E	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B77H14013940006	
  

600	
  

2	
  

199	
  

3LV71H1	
  

PAPPALETTERA	
  

SARA	
  

PPPSRA90M68D643K	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B77H14013990006	
  

600	
  

2	
  

200	
  

YEGA258	
  

CALAMITA	
  

FEDELE	
  

CLMFDL93E21A285O	
  

07/09/2016	
  

06/11/2016	
  

B97H14012100006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

201	
  

HCJDF41	
  

MARTINO	
  

SHARON	
  

MRTSRN96C52C978X	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B37H14010420006	
  

600	
  

202	
  

983BN98	
  

TORTORELLI	
  

DARIO	
  

TRTDRA97S16L049T	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B77H14014180006	
  

600	
  

2	
  

203	
  

27D8F64	
  

VOZZA	
  

ALESSANDRA	
  

VZZLSN87C49L049F	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B57H14011990006	
  

600	
  

2	
  

204	
  

63ISXJ0	
  

ALLEGRETTI	
  

ANTONIO	
  

LLGNTN89P27H096W	
  

13/09/2016	
  

12/11/2016	
  

B57H14011880006	
  

600	
  

2	
  

205	
  

CP7BM21	
  

SPERANZA	
  

MATTIA	
  

SPRMTT93C14I119T	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B57H14011920006	
  

600	
  

2	
  

206	
  

6Z7MDO2	
  

DI	
  CEGLIE	
  

FRANCESCA	
  

DCGFNC93A49C983J	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B57H14011790006	
  

600	
  

2	
  

207	
  

TMYQKE2	
  

MANICONE	
  

MANUELA	
  

MNCMNL91C57I330R	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B77H14013980006	
  

600	
  

2	
  

208	
  

F1VKW89	
  

DE	
  LUCA	
  

ANTONIO	
  

DLCNTN97D05B506K	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B17H14005910006	
  

600	
  

2	
  

209	
  

4YQ1UC7	
  

PAGANO	
  

ALFREDO	
  

PGNLRD89D22B506S	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B57H14011810006	
  

600	
  

2	
  

210	
  

JMW5J60	
  

TATULLI	
  

EMANUELE	
  

TTLMNL92S17L328Q	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B77H14014170006	
  

600	
  

2	
  

211	
  

EJPIXL6	
  

BALENA	
  

ROBERTO	
  

BLNRRT88E31A662K	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B97H14012110006	
  

600	
  

2	
  

212	
  

5Z8X245	
  

DI	
  RIENZO	
  

EMILIA	
  

DRNMLE91D48D643P	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B17H14005920006	
  

600	
  

2	
  

213	
  

YFHGD33	
  

RAMMAZZO	
  

LUCA	
  

RMMLCU91T31F152Y	
  

23/09/2016	
  

22/11/2016	
  

B87H14014630006	
  

600	
  

2	
  

214	
  

334B1C9	
  

ELIA	
  

MARTA	
  

LEIMRT95A66I119O	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B77H14013960006	
  

600	
  

2	
  

215	
  

1RFK8F3	
  

LOVECCHIO	
  

NICOLA	
  

LVCNCL96P19H096N	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B47H14007100006	
  

600	
  

2	
  

216	
  

F5Q1129	
  

DE	
  MARZO	
  

FRANCESCA	
  

DMRFNC90L44F262J	
  

25/07/2016	
  

24/09/2016	
  

B97H14012120006	
  

600	
  

2	
  

217	
  

5WB4HP9	
  

CIASULLO	
  

SIMONA	
  

CSLSMN94E59E716R	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B27H14008200006	
  

600	
  

2	
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218	
  

H0WS4E6	
  

CASSANO	
  

FRANCESCA	
  

CSSFNC93D56E155F	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B87H14014720006	
  

600	
  

2	
  

219	
  

XPJOJM4	
  

LEO	
  

CHIARA	
  

LEOCHR91E67D851G	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B47H14007120006	
  

600	
  

2	
  

220	
  

37GDKV2	
  

RIZZI	
  

MARIA	
  

RZZMRA86A45A225J	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B87H14014660006	
  

600	
  

2	
  

221	
  

ARGRNA3	
  

GIOIA	
  

ANNA	
  

GIONNA91E60C424X	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B17H14005930006	
  

600	
  

2	
  

222	
  

4K2D067	
  

DE	
  LEO	
  

GIULIA	
  

DLEGLI92R62L109P	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B17H14005940006	
  

600	
  

2	
  

223	
  

SPULOG0	
  

LA	
  GIOIA	
  

MATTEO	
  

LGAMTT96A02L049W	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B67H14008270006	
  

600	
  

2	
  

224	
  

DJ3WUK1	
  

SOLDANO	
  

ONOFRIO	
  

SLDNFR91L30L328M	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14014850006	
  

600	
  

2	
  

225	
  

ICCGNM4	
  

DIFONZO	
  

PAOLA	
  

DFNPLA88L42E038O	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B67H14008260006	
  

600	
  

2	
  

226	
  

3DTVWG7	
  

GRECO	
  

LORENA	
  

GRCLRN86H70G187U	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B97H14012190006	
  

600	
  

2	
  

227	
  

GNEWCW3	
  

D'AMORE	
  ARMENTI	
  

GAETANO	
  

DMRGTN96R20L049F	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B97H14012210006	
  

600	
  

2	
  

228	
  

9L726T4	
  

LA	
  GIOIA	
  

ALESSANDRA	
  

LGALSN94E70L049W	
  

11/04/2016	
  

10/06/2016	
  

B57H14011510006	
  

900	
  

2	
  

229	
  

YDJ8MC6	
  

ROMANO	
  

ADRIANA	
  

RMNDRN92R42E038B	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B67H14008280006	
  

600	
  

2	
  

230	
  

QNFVU83	
  

BATTISTA	
  

MIRIANA	
  

BTTMRN94M48H926V	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B27H14008260006	
  

600	
  

2	
  

231	
  

SS7QH92	
  

PRESO	
  

ILARIA	
  

PRSLRI87M53F152A	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B57H14011860006	
  

600	
  

2	
  

232	
  

RIX2AV8	
  

DI	
  GENNARO	
  

VALENTINA	
  

DGNVNT90S66D643U	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B77H14014090006	
  

600	
  

2	
  

233	
  

T9EJYT6	
  

CUSCITO	
  

ANNALAURA	
  

CSCNLR88A46A048D	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B97H14012230006	
  

300	
  

234	
  

MIF7T03	
  

PICCIALLO	
  

LUIGINA	
  

PCCLGN86H52A225R	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14014750006	
  

600	
  

1	
  
	
  (05/10/2016	
  –	
  
04/11/2016)	
  
2	
  

235	
  

JTUQOE7	
  

MOREA	
  

ELDA	
  

MROLDE95R56H096Y	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B27H14008240006	
  

600	
  

2	
  

236	
  

JLS8TF2	
  

PIGNATELLI	
  

GRAZIANO	
  

PGNGZN96T30A225G	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14014770006	
  

600	
  

2	
  

237	
  

9Y14VH0	
  

PIGNATARO	
  

EZIO	
  

PGNZEI96E29H096G	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B37H14010460006	
  

600	
  

2	
  

238	
  

48ATDN6	
  

FORINO	
  

ALBERTO	
  

FRNLRT96B03B619E	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B27H14008280006	
  

600	
  

2	
  

239	
  

4VBN1C8	
  

PEPE	
  

ALESSANDRA	
  

PPELSN86R41E506C	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14014760006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

240	
  

VC1CT63	
  

PUPILLO	
  

BRUNA	
  

PPLBRN86D50A225Y	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B77H14014120006	
  

600	
  

241	
  

KU2VDT1	
  

CAMINITI	
  

GIORDANO	
  

CMNGDN93S26L049X	
  

10/08/2016	
  

09/10/2016	
  

B57H14011900006	
  

600	
  

2	
  

242	
  

OGCW4J1	
  

CEGLIA	
  

MARIKA	
  

CGLMRK96S58A662E	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B77H14014100006	
  

600	
  

2	
  

243	
  

E54QTB3	
  

BRUNO	
  

ALESSIA	
  

BRNLSS97L55B180I	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B97H14012220006	
  

600	
  

2	
  

244	
  

9994XU6	
  

SEBASTIO	
  

LUCA	
  

SBSLCU98L01L049B	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B57H14011910006	
  

600	
  

2	
  

245	
  

C2UD7C8	
  

DEGENNARO	
  

DANIELA	
  

DGNDNL89L71H926V	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B97H14012300006	
  

600	
  

2	
  

246	
  

DXM6BF6	
  

CALDERONI	
  

ANNA	
  

CLDNNA94S52E155V	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B87H14014780006	
  

600	
  

2	
  

247	
  

ESE1AK4	
  

CICCOLELLA	
  

IULIAN	
  DUMITRU	
  

CCCLDM93A30Z129P	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B57H14011890006	
  

600	
  

2	
  

248	
  

1CRSPO7	
  

TARANTINO	
  

SIMONE	
  

TRNSMN96L24A662M	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14014920006	
  

600	
  

2	
  

249	
  

5SBEMJ5	
  

ZITOLI	
  

MARIA	
  FEDERICA	
  

ZTLMFD92D46L328G	
  

07/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B77H14014200006	
  

600	
  

2	
  

250	
  

6V0FXO6	
  

MILANO	
  

FEDERICA	
  

MLNFRC91S41F915M	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B97H14012360006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

251	
  

KL767G3	
  

LAURIOLA	
  

TIZIANA	
  

LRLTZN88H46E885F	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B37H14010510006	
  

600	
  

252	
  

XFMNF91	
  

CACOPARDO	
  

ANTONIO	
  

CCPNTN91S01A662G	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B97H14012350006	
  

600	
  

2	
  

253	
  

YOXMGC2	
  

GISOLDO	
  

VALERIO	
  

GSLVLR89H23D643G	
  

08/10/2016	
  

07/12/2016	
  

B77H14014220006	
  

600	
  

2	
  

254	
  

KKVARB7	
  

RUSSI	
  

MARIO	
  

RSSMRA96M04I158O	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B77H14014230006	
  

600	
  

2	
  

255	
  

UVIMNW7	
  

RANIERI	
  

RNRCML86L51A662Q	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B97H14012370006	
  

600	
  

2	
  

256	
  

4SQWSJ3	
  

DI	
  STEFANO	
  

CARMELA	
  
MARIANNA	
  
ANNA	
  LUCIA	
  

DSTNLC87A54D643Y	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B67H14008330006	
  

600	
  

2	
  

257	
  

MYMUJY7	
  

LOTTI	
  

ALESSI0	
  

LTTLSS96E14A285U	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14014960006	
  

600	
  

2	
  

258	
  

SKCDOP1	
  

SURIANO	
  

ANNARITA	
  

SRNNRT96B55C983Q	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B87H14014790006	
  

600	
  

2	
  

259	
  

QSOMWK7	
  

VENTURA	
  

SILVIA	
  

VNTSLV94S41C134F	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B87H14014950006	
  

600	
  

2	
  

260	
  

69KQMC4	
  

DURO	
  

GRAZIA	
  

DRUGRZ91M66E155G	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14014940006	
  

600	
  

2	
  

261	
  

MM4CEI3	
  

PAVONE	
  

PASQUALE	
  

PVNPQL90R09A669M	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B77H14013740006	
  

600	
  

2	
  

262	
  

5JFMJJ2	
  

MELE	
  

ELISA	
  

MLELSE86E57E506X	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B57H14011750006	
  

600	
  

2	
  

263	
  

FIKAUF7	
  

CARELLA	
  

GIOVANNI	
  

CRLGNN88R20A662Z	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B97H14012200006	
  

600	
  

2	
  

264	
  

MKI9J91	
  

LUPERTO	
  

MICHELE	
  

LPRMHL91L08D862P	
  

14/04/2016	
  

13/06/2016	
  

B47H14007060006	
  

900	
  

2	
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265	
  

FABUH02	
  

GUGLIELMI	
  

MICHELA	
  

GGLMHL92S46A285P	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B87H14014160006	
  

600	
  

266	
  

3WXQNC7	
  

LAMANNA	
  

DAVIDE	
  MARIO	
  

LMNDDM96A23A662R	
  

19/10/2016	
  

18/12/2016	
  

B97H14012020006	
  

600	
  

2	
  

267	
  

61CNKL1	
  

PERCHINENNA	
  

FRANCESCO	
  

PRCFNC97C05B180E	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B87H14014400006	
  

600	
  

2	
  

268	
  

TYMYBG6	
  

PALAZZO	
  

ANGELICA	
  

PLZNLC98B57E986Z	
  

18/10/2016	
  

17/12/2016	
  

B97H14011680006	
  

600	
  

2	
  

269	
  

JW5PYM6	
  

BIANCO	
  

CARMINE	
  

BNCCMN97H21D862B	
  

19/10/2016	
  

18/12/2016	
  

B27H14007980006	
  

600	
  

2	
  

270	
  

BHOEP75	
  

DE	
  LAURENTIS	
  

ELIA	
  MARCELLO	
  

DLRLRC87E29A662B	
  

18/10/2016	
  

17/12/2016	
  

B97H14011710006	
  

600	
  

2	
  

271	
  

O3OTXB5	
  

PATERA	
  

LUCA	
  

PTRLCU93P27E506O	
  

18/10/2016	
  

17/12/2016	
  

B17H14005840006	
  

600	
  

2	
  

272	
  

Q63UHL5	
  

NOIA	
  

ANTONIO	
  

NOINTN91H23L259B	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B47H14006950006	
  

600	
  

2	
  

273	
  

1WBIWT8	
  

MORCIANO	
  

AGOSTINO	
  

MRCGTN88R28I119D	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B17H14005860006	
  

600	
  

2	
  

274	
  

MK8N4E4	
  

TRAMACERE	
  

MATTEO	
  

TRMMTT93E05F842R	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B67H14008300006	
  

600	
  

2	
  

275	
  

BM1VIL2	
  

PATI	
  

MICHELE	
  

PTAMHL95R10H793J	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B97H14011750006	
  

600	
  

2	
  

276	
  

5PP6KR3	
  

AMORUSO	
  

MARINA	
  

MRSMRN93L41L328V	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B17H14005870006	
  

600	
  

2	
  

277	
  

55SUX57	
  

ATTOMA	
  

ORONZO	
  

TTMRNZ96S06A662L	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B37H14010280006	
  

600	
  

2	
  

278	
  

MWXEP65	
  

PIZZARELLI	
  

ANTONELLA	
  

PZZNNL96S47F027Y	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B27H14008040006	
  

600	
  

2	
  

279	
  

3EP3TP7	
  

FRANCO	
  

MARIELLA	
  

FRNMLL91S66F284D	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B57H14011460006	
  

600	
  

2	
  

280	
  

S7CU876	
  

D'ANTONIO	
  

ELIANA	
  

DNTLNE93H49L273J	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B77H14013570006	
  

600	
  

2	
  

281	
  

A32LGH2	
  

MANGIONE	
  

ANDREA	
  

MNGNDR95C22B180B	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B87H14014170006	
  

600	
  

2	
  

282	
  

K8TLMQ5	
  

LAPENNA	
  

LUCIANA	
  

LPNLCN90L53L328O	
  

25/10/2016	
  

24/12/2016	
  

B87H14014180006	
  

600	
  

2	
  

283	
  

9VNRQR5	
  

SCOZZI	
  

LORENZO	
  

SCZLNZ95R21B936N	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B97H14012290006	
  

600	
  

2	
  

284	
  

J7L76Q5	
  

NATALE	
  

ALFREDO	
  

NTLLRD91D16L781Q	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B47H14006990006	
  

300	
  

285	
  

LG526K6	
  

IMBROGNO	
  

MICHELA	
  

MBRMHL97C64B936Z	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B37H14010250006	
  

600	
  

1	
  
	
  (21/09/2016	
  –	
  
20/10/2016)	
  
2	
  

286	
  

FTBUSM5	
  

TODISCO	
  

GIROLAMO	
  

TDSGLM89S15F284C	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B17H14005980006	
  

600	
  

2	
  

287	
  

7BVV6K8	
  

TIMO	
  

FRANCESCO	
  

TMIFNC90B06E506K	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B87H14014800006	
  

600	
  

2	
  

288	
  

B6YGOF2	
  

MARTINELLI	
  

LETIZIA	
  

MRTLTZ88P47G224Q	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B47H14006960006	
  

600	
  

2	
  

289	
  

8S5W8O1	
  

CORREALE	
  

CRISTINA	
  

CRRCST97R61D643E	
  

25/10/2016	
  

24/12/2016	
  

B77H14013610006	
  

600	
  

2	
  

290	
  

QON4R74	
  

ARENA	
  

GIANMARCO	
  

RNAGMR88S24L328W	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B97H14011810006	
  

600	
  

2	
  

291	
  

49BF6U7	
  

MONTANARO	
  

PIETRO	
  

MNTPTR92E31F915K	
  

25/10/2016	
  

24/12/2016	
  

B77H14013720006	
  

600	
  

2	
  

292	
  

R1SS7F8	
  

PATERA	
  

SERENA	
  

PTRSRN92L50E506E	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B77H14013500006	
  

600	
  

2	
  

293	
  

3E89AI8	
  

ZONILE	
  

ANGELO	
  

ZNLNGL91A04L049S	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B57H14011980006	
  

600	
  

2	
  

294	
  

KK0YFZ5	
  

MENNA	
  

GUIDO	
  

MNNGDU86L03L049B	
  

25/10/2016	
  

24/12/2016	
  

B77H14013710006	
  

600	
  

2	
  

295	
  

IFXYPE5	
  

CELESTE	
  

ALESSANDRO	
  

CLSLSN93A29E882S	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B87H14014280006	
  

600	
  

2	
  

296	
  

AWLOC47	
  

BRANDI	
  

ANTONELLA	
  

BRNNNL91H67F027M	
  

25/10/2016	
  

24/12/2016	
  

B27H14008030006	
  

600	
  

2	
  

297	
  

VXJKER4	
  

DIVINCENZO	
  

MARIO	
  

DVNMRA96M31A048K	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B87H14014320006	
  

600	
  

2	
  

298	
  

Q6WYCS0	
  

MANIGRASSO	
  

GIANMARCO	
  

MNGGMR98R02L049K	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B77H14013700006	
  

600	
  

2	
  

299	
  

MHH2O02	
  

GRECO	
  

MARTA	
  

GRCMRT88D48B506G	
  

25/10/2016	
  

24/12/2016	
  

B27H14008000006	
  

600	
  

2	
  

300	
  

BU6D2G9	
  

FESTA	
  

CRISTINA	
  

FSTCST93B64L049Y	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B77H14013670006	
  

600	
  

2	
  

301	
  

CF197C5	
  

CASTROVILLI	
  

ASIA	
  

CSTSAI93A56L109L	
  

25/10/2016	
  

24/12/2016	
  

B87H14014250006	
  

600	
  

2	
  

302	
  

THL93G0	
  

MONTENEGRO	
  

GIUSEPPE	
  

MNTGPP96E31A048C	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B47H14007010006	
  

600	
  

2	
  

303	
  

IRJ95P1	
  

GIANCIOTTA	
  

ANNALISA	
  

GNCNLS88E64A225J	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B87H14014210006	
  

600	
  

2	
  

304	
  

NN4UYT1	
  

GRASSO	
  

GIACOMO	
  

GRSGCM91C28C978I	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B87H14014350006	
  

300	
  

305	
  

GSAZDK0	
  

DITARANTO	
  

ANTONELLA	
  

DTRNNL88S43F052O	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B97H14011790006	
  

600	
  

1	
  
	
  (28/10/2016	
  –	
  
27/11/2016)	
  
2	
  

306	
  

XTLTLC2	
  

VITTORIONE	
  

ELOISA	
  

VTTLSE91S49H096F	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B37H14010270006	
  

600	
  

2	
  

307	
  

1XA5O53	
  

ARMENISE	
  

ANGELO	
  

RMNNGL96E03A662S	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B97H14011800006	
  

600	
  

2	
  

308	
  

QF1GVA3	
  

LAUTA	
  

ARCANGELA	
  

LTARNG92T70A893R	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B97H14011920006	
  

600	
  

2	
  

309	
  

3P582M7	
  

FRASCOLLA	
  

ALESSIA	
  

FRSLSS97H52H501C	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B87H14014330006	
  

600	
  

2	
  

310	
  

SPKEJ62	
  

PENNETTA	
  

GIOVANNI	
  

PNNGNN98A20D851F	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B77H14013750006	
  

600	
  

2	
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ALBERTO	
  
311	
  

FD0I4Q4	
  

FIDANZIA	
  

CHRISTIAN	
  

FDNCRS95C10A662T	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B97H14011940006	
  

600	
  

312	
  

LSCY6K7	
  

CASSANO	
  

VITO	
  

CSSVTI93H21L109X	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B97H14011830006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

313	
  

2JT4UV8	
  

GUAGNANO	
  

GIANCARLO	
  

GGNGCR87C06F915Z	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B97H14011910006	
  

600	
  

2	
  

314	
  

B4SWXT1	
  

CIFONE	
  

MARIA	
  ROSARIA	
  

CFNMRS89H70L049C	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B87H14014290006	
  

600	
  

2	
  

315	
  

WTXH4I4	
  

DE	
  SIMONE	
  

MARIA	
  NICOLETTA	
  

DSMMNC94E50L328A	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B77H14013620006	
  

600	
  

2	
  

316	
  

ZBG7L27	
  

GUAGNANO	
  

GGNFRN90M44Z600E	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B77H14013650006	
  

600	
  

2	
  

317	
  

YEQV322	
  

ANTONACI	
  

FLORENCIA	
  
ADRIANA	
  
DAVIDE	
  

NTNDVD90H04D862Z	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B87H14014260006	
  

600	
  

2	
  

318	
  

OYNX3T6	
  

FERRANTE	
  

FRANCESCO	
  

FRRFNC95B21E716A	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B27H14008090006	
  

600	
  

2	
  

319	
  

1IXN1F1	
  

TREVISI	
  

PIERPAOLO	
  

TRVPPL93S10I119I	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B87H14014810006	
  

600	
  

2	
  

320	
  

5QW5MO9	
  

BOLOGNONE	
  

ALBERTO	
  

BLGLRT94M24D643R	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B57H14011550006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

321	
  

47E9308	
  

DI	
  GENNARO	
  

ANNA	
  

DGNNNA89R59D643B	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B57H14011620006	
  

600	
  

322	
  

5875161	
  

LASALANDRA	
  

ANGELO	
  

LSLNGL94H08E155S	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B87H14014520006	
  

600	
  

2	
  

323	
  

L962O48	
  

MASTROMARCO	
  

MICHAELA	
  

MSTMHL93P70E155R	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B87H14014240006	
  

600	
  

2	
  

324	
  

BKGPZO7	
  

QUARTA	
  

FEDERICO	
  

QRTFRC95T08E506N	
  

25/10/2016	
  

24/12/2016	
  

B27H14008050006	
  

600	
  

2	
  

325	
  

OU5P9P6	
  

LEZZI	
  

CORRADO	
  

LZZCRD88T07L328G	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B77H14013820006	
  

600	
  

2	
  

326	
  

EPG6HK3	
  

BONGERMINO	
  

VITALBA	
  

BNGVLB89C54A048V	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B57H14011560006	
  

600	
  

2	
  

327	
  

6UV40U7	
  

ATTIMONELLI	
  

ANNIKA	
  

TTMNNK97T46L109F	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B87H14014450006	
  

600	
  

2	
  

328	
  

M0YL2E8	
  

DEL	
  SOLE	
  

ANDREA	
  

DLSNDR97D15E506S	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B87H14014480006	
  

600	
  

2	
  

329	
  

I4QOTA9	
  

SGARRA	
  

DOMENICO	
  

SGRDNC96P07A285U	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B87H14014710006	
  

600	
  

2	
  

330	
  

XDAWBR1	
  

VISCONTI	
  

ANGELICA	
  

VSCNLC97D64E506E	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B87H14014890006	
  

600	
  

2	
  

331	
  

H1XBKV1	
  

D'AGOSTINO	
  

CATERINA	
  

DGSCRN89D62A662Q	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B57H14011600006	
  

600	
  

2	
  

332	
  

6D55R81	
  

PELLEGRINO	
  

AGNESE	
  

PLLGNS96P52B936M	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B77H14013730006	
  

600	
  

2	
  

333	
  

5XVUUU9	
  

BRUNO	
  

EMMANUEL	
  

BRNMNL96S14F784M	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B27H14008060006	
  

600	
  

2	
  

334	
  

3BLXIC9	
  

PERRUCCIO	
  

ANNA	
  LIDIA	
  

PRRNLD90L45I119Q	
  

26/10/2016	
  

25/12/2016	
  

B87H14014610006	
  

600	
  

2	
  

335	
  

7J5HOE7	
  

SASSANO	
  

LUCIA	
  

SSSLCU86L41I158N	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B37H14010450006	
  

600	
  

2	
  

336	
  

C3B2PB7	
  

DI	
  MONTE	
  

COSTANTINO	
  

DMNCTN94M24H985P	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B57H14011630006	
  

600	
  

2	
  

337	
  

LRQIHK5	
  

LIVRIERI	
  

GAETANA	
  

LVRGTN94L70L109F	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B57H14011690006	
  

600	
  

2	
  

338	
  

YKZIRQ2	
  

SCAZZERI	
  

MAURIZIO	
  

SCZMRZ97M07I119T	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B77H14014250006	
  

600	
  

2	
  

339	
  

AW3L1B2	
  

CINQUE	
  

GIULIA	
  

CNQGLI94L48F205N	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B97H14012060006	
  

600	
  

2	
  

340	
  

TFQS8I3	
  

PINTO	
  

ANNA	
  

PNTNNA97S65H096Y	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B17H14005950006	
  

600	
  

2	
  

341	
  

QYMOJH7	
  

BEVILACQUA	
  

DEMETRIO	
  

BVLDTR90A02H096O	
  

12/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B57H14011540006	
  

600	
  

2	
  

342	
  

2RASOP7	
  

MUCI	
  

FRANCESCO	
  

MCUFNC89R05C978F	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B47H14007000006	
  

600	
  

2	
  

343	
  

YV4M259	
  

TUNDO	
  

ALESSIO	
  

TNDLSS94D11D862L	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B37H14010480006	
  

600	
  

2	
  

344	
  

W2VP6J6	
  

PERTA	
  

ANGELA	
  

PRTNGL96A60C134S	
  

31/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B27H14008140006	
  

600	
  

2	
  

345	
  

E606743	
  

INVIDIA	
  

ALESSIO	
  

NVDLSS91B14E506X	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B17H14005900006	
  

600	
  

2	
  

346	
  

8B95VM7	
  

PENTASSUGLIA	
  

DANIELE	
  

PNTDNL97S01L049L	
  

14/10/2016	
  

13/12/2016	
  

B57H14011820006	
  

600	
  

2	
  

347	
  

GGBWR65	
  

FRANCO	
  

GRAZIA	
  

FRNGRZ94T45E155L	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B87H14014500006	
  

600	
  

2	
  

348	
  

6BKEWR8	
  

LIUZZI	
  

MARIANNA	
  

LZZMNN87P51F842I	
  

31/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B77H14013690006	
  

600	
  

2	
  

349	
  

COBMM22	
  

ROSSIGNOLI	
  

NUNZIO	
  

RSSNNZ97M05B619L	
  

31/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B27H14008210006	
  

600	
  

2	
  

350	
  

EWWFRI4	
  

DI	
  CANDIA	
  

FRANCESCA	
  

DCNFNC92E48A048F	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B87H14014490006	
  

600	
  

2	
  

351	
  

2MCT5I8	
  

ANNESE	
  

DANIELE	
  

NNSDNL98D24H096C	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B67H14008170006	
  

600	
  

2	
  

352	
  

LY7RW75	
  

GILIBERTI	
  

GIANPIERO	
  

GLBGPR90M14H096D	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B37H14010340006	
  

600	
  

2	
  

353	
  

0M2FTD0	
  

VERARDI	
  BAVIERA	
  

ANDREA	
  

VRRNDR95L52Z604F	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B37H14010490006	
  

600	
  

2	
  

354	
  

QP6Y6V9	
  

BITETTO	
  

MARINA	
  

BTTMRN96P67A662P	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B37H14010410006	
  

600	
  

2	
  

355	
  

6GK2ZS8	
  

CIRCIELLO	
  

MARCO	
  

CRCMRC95A28D643W	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B77H14013780006	
  

600	
  

2	
  

356	
  

TO9OI11	
  

PALUMBO	
  

ALESSIA	
  

PLMLSS89E50E506S	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B87H14014590006	
  

600	
  

2	
  

357	
  

UKJDOF1	
  

CIARDO	
  

YURI	
  

CRDYRU97B07B180G	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B17H14005890006	
  

600	
  

2	
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358	
  

ISAJWK7	
  

DE	
  MARINIS	
  

VITO	
  

DMRVTI96P12F784P	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B77H14013790006	
  

600	
  

2	
  

359	
  

UL9TGJ7	
  

URSO	
  

GABRIELE	
  

RSUGRL88P24E815P	
  

16/06/2016	
  

15/08/2016	
  

B37H14010500006	
  

600	
  

2	
  

360	
  

QTMYXY5	
  

SAVINO	
  

LOREDANA	
  

SVNLDN94T57H096V	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B97H14012170006	
  

600	
  

2	
  

361	
  

1Z9AOJ3	
  

MONETTI	
  

LAURA	
  

MNTLRA89M61L049X	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B57H14011730006	
  

600	
  

2	
  

362	
  

FI9EO62	
  

BUCCIANTE	
  

GIACOMO	
  

BCCGCM96P01A662I	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B97H14012050006	
  

600	
  

2	
  

363	
  

JOQII57	
  

MAZZACANE	
  

PALMA	
  

MZZPLM89L63A662M	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B77H14013880006	
  

600	
  

2	
  

364	
  

FJA58F9	
  

PIRO	
  

GIUSEPPE	
  

PRIGPP86L31D862Y	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B57H14011830006	
  

600	
  

2	
  

365	
  

YT6E014	
  

TOPPUTO	
  

GIUSEPPE	
  

TPPGPP94M25F376S	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B67H14008320006	
  

600	
  

2	
  

366	
  

8T5P083	
  

BONVINI	
  

LORENA	
  

BNVLRN91R69I158O	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B77H14013840006	
  

600	
  

2	
  

367	
  

OHV21U1	
  

ZACCARIA	
  

FRANCESCO	
  

ZCCFNC94M28L419H	
  

07/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B87H14014910006	
  

600	
  

2	
  

368	
  

CMO62I8	
  

GIGANTE	
  

ELENA	
  

GGNLNE97R63H096B	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B37H14010360006	
  

600	
  

2	
  

369	
  

Y2JSYL3	
  

MASELLA	
  

ROSARIA	
  

MSLRSR94R62L049L	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B97H14012090006	
  

600	
  

2	
  

370	
  

YOSYFM7	
  

DI	
  FONSO	
  

ANTONIO	
  

DFNNTN89S15D643Z	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B37H14010370006	
  

600	
  

2	
  

371	
  

KRSBL17	
  

CASTELLANO	
  

STEFANO	
  

CSTSFN92S18E815R	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B47H14007050006	
  

300	
  

372	
  

PS7UMF6	
  

SEBASTIANI	
  

MARTINA	
  

SBSMTN96T46D643X	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B17H14005960006	
  

600	
  

1	
  
	
  (02/12/2016	
  –	
  
01/01/2017)	
  
2	
  

373	
  

W5LEGP1	
  

SCHIAVONE	
  

LUCIA	
  

SCHLCU93A44D643E	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B27H14008220006	
  

600	
  

2	
  

374	
  

WCQP915	
  

GRASSO	
  

CRISTIANO	
  

GRSCST88T29B506O	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B67H14008190006	
  

600	
  

2	
  

375	
  

9TQH8J1	
  

MARULLI	
  

VIVIANA	
  

MRLVVN85H56B180Y	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B87H14014540006	
  

600	
  

2	
  

376	
  

EJZ92H5	
  

MARZANO	
  

MARTINA	
  

MRZMTN97H57F842P	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B77H14013860006	
  

600	
  

2	
  

377	
  

5BRAL48	
  

VILLANI	
  

FRANCESCO	
  

VLLFNC96A10H985B	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B57H14011970006	
  

600	
  

2	
  

378	
  

7J0GTH7	
  

MORIERO	
  

CHRISTIAN	
  

MRRCRS89S09I462E	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B57H14011760006	
  

600	
  

2	
  

379	
  

26HBXW4	
  

GRANDE	
  

MELISSA	
  

GRNMSS92A58E205I	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B57H14011660006	
  

600	
  

2	
  

380	
  

AS8CAF2	
  

FERSINI	
  

GIOELE	
  

FRSGLI89H12L419X	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B37H14010350006	
  

600	
  

2	
  

381	
  

LEFU335	
  

POTENZA	
  

THOMAS	
  

PTNTMS93T13F842U	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B77H14014000006	
  

600	
  

2	
  

382	
  

Q14OVK3	
  

EPICOCO	
  

PCCDND94E52B180M	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B77H14013950006	
  

600	
  

2	
  

383	
  

FHKXL42	
  

DI	
  LAURO	
  

DORIANA	
  
ADDOLORATA	
  
TOMMASO	
  

DLRTMS97E14F915M	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B77H14013930006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

384	
  

V51KHJ6	
  

NUZZO	
  

PAMELA	
  

NZZPML93C55D851E	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B27H14008180006	
  

600	
  

385	
  

U5O2OU1	
  

PELLICANO	
  

ROSALIA	
  ANNA	
  

PLLRLN89R49A662J	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B97H14012150006	
  

600	
  

2	
  

386	
  

NYB46H1	
  

BUCCOLIERO	
  

MATTEO	
  

BCCMTT86R22L049Z	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B47H14007080006	
  

600	
  

2	
  

387	
  

DRY2XR9	
  

SCHIRINZI	
  

CHIARA	
  

SCHCHR97L42D862L	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B67H14008290006	
  

600	
  

2	
  

388	
  

17J16E4	
  

MONTALBO'	
  

ANTONELLA	
  

MNTNNL92B48H096L	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B27H14008160006	
  

300	
  

389	
  

055N215	
  

INGROSSO	
  

DAVIDE	
  

NGRDVD91L31I119F	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B27H14008170006	
  

600	
  

1	
  
	
  (02/12/2016	
  –	
  
01/01/2017)	
  
2	
  

390	
  

Q6Z66Y9	
  

FIESOLE	
  

ANNA	
  SERENA	
  

FSLNSR87B59L419P	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B87H14014700006	
  

600	
  

2	
  

391	
  

0E8HY29	
  

BRUZZESE	
  

BRZRRT86H62A662H	
  

31/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B57H14011870006	
  

600	
  

2	
  

392	
  

1T44YC2	
  

MILO	
  

ROBERTA	
  
MANUELA	
  
ALESSIA	
  

MLILSS97B66L049T	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B97H14012240006	
  

600	
  

2	
  

393	
  

KX1TSO3	
  

CASSANO	
  

ANNARITA	
  

CSSNRT92R52A662M	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B97H14012250006	
  

600	
  

2	
  

394	
  

HF54F70	
  

GRAVINO	
  

ELENA	
  

GRVLNE89D56D643F	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B77H14014260006	
  

600	
  

2	
  

395	
  

ID7HXL2	
  

PUTIGNANO	
  

MARCO	
  

PTGMRC97M05F915C	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B77H14014130006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

396	
  

8L1HRI3	
  

MAGGI	
  

LORENZA	
  

MGGLNZ96M66E205B	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B27H14008250006	
  

600	
  

397	
  

PDKQ8G2	
  

DE	
  TUGLIE	
  

MARIELLA	
  

DTGMLL95S45F842A	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B77H14014070006	
  

600	
  

2	
  

398	
  

NRC5SB3	
  

SCHIRALDI	
  

SCHMGH87P51F280O	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B97H14012280006	
  

600	
  

2	
  

399	
  

VPYM8O0	
  

ANGLANO	
  

MARGHERITA	
  
MARIA	
  
JOSEPHINE	
  

NGLJPH96E71F842V	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B27H14008230006	
  

600	
  

2	
  

400	
  

Q6M0ZW2	
  

GIUGNO	
  

VITO	
  

GGNVTI88D23L049I	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B57H14012000006	
  

600	
  

2	
  

401	
  

OUF11C5	
  

MAELLARO	
  

MARIA	
  

MLLMRA88H57F915D	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B77H14014140006	
  

600	
  

2	
  

402	
  

HDY2DT1	
  

GUIDATO	
  

ELEONORA	
  

GDTLNR88P68I119J	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B87H14014690006	
  

600	
  

2	
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403	
  

6BMFOL5	
  

LAERA	
  

EZIO	
  

LRAZEI97H04H096U	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B77H14014080006	
  

600	
  

404	
  

T89RI39	
  

LIUZZI	
  

ALFREDO	
  

LZZLRD94H01H096S	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B77H14013920006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

405	
  

K55TNU1	
  

PADUANELLI	
  

MARIA	
  

PDNMRA87P56L109X	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B97H14012140006	
  

600	
  

2	
  

406	
  

5RZYIE5	
  

LORUSSO	
  

CATERINA	
  

LRSCRN91C58A662D	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B97H14012130006	
  

600	
  

2	
  

407	
  

S46P7M2	
  

FARELLA	
  

MARIA	
  

FRLMRA96M59A662V	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B77H14013970006	
  

600	
  

2	
  

408	
  

F8LROA8	
  

URBANO	
  

SARA	
  

RBNSRA96A62L049B	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B87H14014880006	
  

600	
  

2	
  

409	
  

YQRE357	
  

SCANNICCHIO	
  

SABRINA	
  

SCNSRN91L53A662H	
  

31/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B97H14012270006	
  

600	
  

2	
  

410	
  

JKZT7P6	
  

MACI	
  

JENNIFER	
  

MCAJNF92R53I119Y	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B57H14011720006	
  

600	
  

2	
  

411	
  

SC5MOX9	
  

BAVARO	
  

CHIARA	
  

BVRCHR87M62A662Q	
  

11/07/2016	
  

10/09/2016	
  

B97H14011870006	
  

600	
  

2	
  

412	
  

9XPHJO5	
  

MASTRANGELO	
  

LETIZIA	
  

MSTLTZ92D64L049A	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B27H14008290006	
  

300	
  

600	
  

1	
  
	
  (07/11/2016	
  –	
  
06/12/2016)	
  
2	
  

413	
  

4Y74YK9	
  

PASTORE	
  

ANTONELLA	
  

PSTNNL92R63E205P	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B97H14012380006	
  

414	
  

9TXZ2V5	
  

MONGELLI	
  

TERESA	
  

MNGTRS88E42A225A	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B87H14014740006	
  

600	
  

2	
  

415	
  

SLWF7S4	
  

SILIBERTI	
  

SILVIA	
  

SLBSLV87T45A662T	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B37H14010520006	
  

600	
  

2	
  

416	
  

DRRDVG8	
  

DE	
  MATTEIS	
  

DMTNRN93R44H793W	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B67H14008200006	
  

600	
  

2	
  

417	
  

LAQUCJ2	
  

SCIURTI	
  

ANDREINA	
  
FRANCESCA	
  
LUDOVICA	
  

SCRLVC97H46L419V	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B97H14012180006	
  

600	
  

2	
  

418	
  

XRQJE44	
  

CARRIERI	
  

ROSA	
  

CRRRSO93L53E205F	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B57H14012010006	
  

600	
  

2	
  

419	
  

Q7ERA91	
  

MOSTICCHIO	
  

STEFANO	
  

MSTSFN95P18D883Y	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B47H14007090006	
  

600	
  

2	
  

420	
  

5HKYZW1	
  

BRUNETTI	
  

STEFANO	
  

BRNSFN92S27H793T	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B87H14014580006	
  

600	
  

2	
  

421	
  

I870419	
  

PALIS	
  

VALENTINA	
  

PLSVNT88L60I158A	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B77H14014110006	
  

600	
  

2	
  

422	
  

5FU2I94	
  

CURLO	
  

PASQUALE	
  

CRLPQL91L21A662I	
  

26/10/2015	
  

25/12/2015	
  

B97H14012420006	
  

900	
  

2	
  

423	
  

3E0LR53	
  

RAFFO	
  

PAMELA	
  

RFFPML94R50L049Q	
  

09/06/2016	
  

08/08/2016	
  

B57H14010590006	
  

600	
  

2	
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 29 marzo 2017 n. 259
“Piano di Attuazione Regionale” dellaRegione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 18.01.2016 e il 13.03.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di €
39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquat-

17454

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

trocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chia-
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rimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0019974.22-09-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Regioni l’adozione del Decreto Direttoriale di impegno a favore dell’INPS, quale Ente Pagatore per
la Misura 5, per una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00;
- da ultimo, vista la riprogrammazione delle risorse finanziarie disposta con D.G.R. n. 2274/2015, con provvedimento prot. n. 613 del 15.01.2016 il Ministero del L avoro e delle Politiche Sociali ha ratificato gli importi rimodulati, disponendo che l’INPS possa effettuare i pagamenti nel limite della quota finanziaria di €
27.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 18.01.2016 ed il 13.03.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 114.300,00 (euro centoquattordicimilatrecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato, con la sola eccezione del tirocinante
Depascale Michele, è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al presente provvedimento; in
particolare, per quanto riguarda il tirocinante Depascale Michele viene riconosciuta l’indennità relativa alle
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attività formative svolte nel secondo mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale nel corso del
primo mese.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 114.300,00 (euro centoquattordicimilatrecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO	
  A	
  
	
  
N.	
  

Codice	
  
pratica	
  

Cognome	
  

Nome	
  

Codice	
  Fiscale	
  

Fine	
  II	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
08/01/2016	
  

CUP	
  

Importo	
  €	
  

N.	
  Mensilità	
  
riconosciute	
  

TRNCRN88L58A893I	
  

Inizio	
  II	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
09/11/2015	
  

1	
  

VT59BB9	
  

TARANTINO	
  

CATERINA	
  

2	
  

1R4BPG5	
  

ALBANESE	
  

ROSSANA	
  

B97H14011070006	
  

900	
  

2	
  

LBNRSN95P47C424J	
  

17/11/2015	
  

16/01/2016	
  

B16D14002180006	
  

450	
  

TIZIANA	
  

MNNTZN92L67A662A	
  

21/02/2016	
  

19/03/2016	
  

B97H14010450006	
  

450	
  

1	
  	
  
(17/11/2015	
  –	
  
16/12/2015)	
  
1	
  

3	
  

DZRR8S2	
  

MONNO	
  

4	
  

3BG6LN1	
  

TROIA	
  

RAFFAELLA	
  

TRORFL89R69A669G	
  

23/04/2016	
  

22/06/2016	
  

B87H14007600006	
  

5	
  

I2AX695	
  

CARONE	
  

900	
  

2	
  

DAMARIS	
  

CRNDRS93L55F784A	
  

18/06/2016	
  

17/08/2016	
  

B27H14005200006	
  

900	
  

6	
  

QRQVPL5	
  

2	
  

DE	
  DONNO	
  

ANGELA	
  

DDNNGL87L50E815M	
  

17/07/2016	
  

16/09/2016	
  

B87H14013930006	
  

600	
  

2	
  

7	
  
8	
  

X6HW4U4	
  

BOITAS	
  

GEORGE	
  CATALIN	
  

BTSGGC93E25Z129U	
  

09/07/2016	
  

08/09/2016	
  

B87H14009840006	
  

600	
  

2	
  

GU13DZ8	
  

PALUMBO	
  

VITANTONIO	
  

PLMVNT90L07C975V	
  

10/07/2016	
  

09/09/2016	
  

B77H14012040006	
  

600	
  

2	
  

9	
  

QONV195	
  

PRIORE	
  

MARIA	
  RITA	
  

PRRMRT86S60I158N	
  

22/08/2016	
  

21/10/2016	
  

B77H14010790006	
  

300	
  

10	
  

0H7TOH7	
  

JULLIETTE	
  
KATHERINE	
  
MARCO	
  

CHRJLT93C67Z605B	
  

09/08/2016	
  

08/10/2016	
  

B57H14011380006	
  

600	
  

1	
  	
  
(22/08/2016	
  –	
  
21/09/2016)	
  
2	
  

CLNMRC90D06A662X	
  

27/08/2016	
  

26/10/2016	
  

B97H14011760006	
  

600	
  

2	
  

FLCSLV92M53H926O	
  

25/07/2016	
  

24/09/2016	
  

B27H14007490006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

11	
  

R9SCV42	
  

CHIRIGUAYA	
  
GONZALEZ	
  
COLAIANNI	
  

12	
  

OR939T8	
  

FALCO	
  

SILVIA	
  

13	
  

AMTUOE2	
  

GARGANO	
  

TRIFONE	
  

GRGTFN90L09A048G	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B47H14006940006	
  

600	
  

14	
  

MX8TY08	
  

DE	
  NICOLA	
  

MIRKO	
  

DNCMRK92E12L049A	
  

01/09/2016	
  

31/10/2016	
  

B67H14007900006	
  

600	
  

2	
  

15	
  

HZRP634	
  

D'ALCONSO	
  

GIUSEPPE	
  

DLCGPP92S26C136P	
  

21/08/2016	
  

20/10/2016	
  

B27H14007870006	
  

600	
  

2	
  

16	
  

E2PYMI1	
  

ANTONELLI	
  

FRANCESCO	
  

NTNFNC87S21D851X	
  

18/09/2016	
  

17/11/2016	
  

B87H14012500006	
  

600	
  

2	
  

17	
  

WJ6DNI5	
  

QUARTA	
  

FEDERICA	
  

QRTFRC87T48B180V	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B87H14013050006	
  

600	
  

2	
  

18	
  

3YEZMB3	
  

GRAVINESE	
  

CLEMENTINA	
  

GRVCMN93T57E885X	
  

25/09/2016	
  

24/11/2016	
  

B77H14013030006	
  

600	
  

2	
  

19	
  

9SQHOE8	
  

CUCCI	
  

ALESSANDRA	
  

CCCLSN93L43D851K	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B47H14006400006	
  

600	
  

2	
  

20	
  

K2TLAR1	
  

PAGANO	
  

FEDERICA	
  

PGNFRC95H41C978K	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B47H14006480006	
  

600	
  

2	
  

21	
  

EM5FZ04	
  

DE	
  LUCA	
  

DOMENICO	
  

DLCDNC89R05A662T	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B97H14010020006	
  

600	
  

2	
  

22	
  

A9XV228	
  

PAGLIAROLI	
  

LUIGI	
  

PGLLGU89S23F262Z	
  

02/10/2016	
  

01/12/2016	
  

B97H14010500006	
  

600	
  

2	
  

23	
  

OYSFAL3	
  

CERVICATO	
  

FEDERICA	
  

CRVFRC90H50D643Q	
  

08/10/2016	
  

07/12/2016	
  

B77H14013470006	
  

600	
  

2	
  

24	
  

VFKBHW6	
  

ARIANO	
  

ANNACHIARA	
  

RNANCH94D63F152D	
  

02/10/2016	
  

01/12/2016	
  

B87H14013890006	
  

600	
  

2	
  

25	
  

OIJV795	
  

SALERNO	
  

ROSA	
  ANNA	
  

SLRRNN95R58D643M	
  

02/10/2016	
  

01/12/2016	
  

B77H14012890006	
  

600	
  

2	
  

26	
  

MKI9J91	
  

LUPERTO	
  

MICHELE	
  

LPRMHL91L08D862P	
  

14/06/2016	
  

13/08/2016	
  

B47H14007060006	
  

900	
  

2	
  

27	
  

TPDLC31	
  

CENERI	
  

VALENTINA	
  

CNRVNT88C55F839C	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B77H14013460006	
  

600	
  

2	
  

28	
  

WZ89RJ6	
  

MAIULLARI	
  

MARCO	
  

MLLMRC96R26A662D	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B87H14013920006	
  

600	
  

2	
  

29	
  

34T4VH0	
  

KHYRIVSKA	
  

ANNA	
  ANDRIANA	
  

KHYNND92T60Z138E	
  

12/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B87H14013560006	
  

600	
  

2	
  

30	
  

NA7H237	
  

MASTROROSA	
  

ROBERTA	
  

MSTRRT93D49B180E	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B87H14014380006	
  

600	
  

2	
  

31	
  

DTMV1A8	
  

FAGO	
  

ARIANNA	
  

FGARNN96B59F280M	
  

15/06/2016	
  

14/08/2016	
  

B57H14010910006	
  

900	
  

2	
  

32	
  

OAZWQN1	
  

DI	
  LERNIA	
  

MICHELE	
  

DLRMHL87L17L328X	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B57H14011450006	
  

600	
  

2	
  

33	
  

9RRT4F6	
  

FIORE	
  

GIULIANO	
  

FRIGLN91S27A944D	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B37H14010310006	
  

600	
  

2	
  

34	
  

ULH5BO4	
  

MATARRESE	
  

ANGELICA	
  

MTRNLC89T45A662T	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B97H14011640006	
  

600	
  

2	
  

35	
  

FWIGI22	
  

ANICAS	
  

CLARA	
  

NCSCLR94B65L328K	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B77H14013070006	
  

600	
  

2	
  

36	
  

9CIWGZ3	
  

DILILLO	
  

MARIANNA	
  

DLLMNN96D43A669Y	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B97H14011220006	
  

600	
  

2	
  

37	
  

SC5MOX9	
  

BAVARO	
  

CHIARA	
  

BVRCHR87M62A662Q	
  

11/09/2016	
  

10/11/2016	
  

B97H14011870006	
  

600	
  

2	
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38	
  

B9ZWKD7	
  

PALMIERI	
  

ANGELO	
  

PLMNGL91M08H096G	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B47H14006910006	
  

600	
  

39	
  

KF27GN4	
  

BUZZERIO	
  

FRANCESCO	
  

BZZFNC94D05E986M	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B97H14011780006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

40	
  

TWR9T74	
  

LAPENNA	
  

FRANCESCO	
  

LPNFNC92R18L328A	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B97H14011520006	
  

300	
  

1	
  	
  
(12/11/2016	
  –	
  
11/12/2016)	
  
2	
  

41	
  

3ZPRTX8	
  

FOFANA	
  

KARIM	
  

FFNKRM94A01Z343H	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B77H14013430006	
  

600	
  

42	
  

GCGDFQ2	
  

VISAGGIO	
  

FRANCESCO	
  

VSGFNC99S30A285M	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B87H14014900006	
  

300	
  

43	
  

YEGA258	
  

CALAMITA	
  

FEDELE	
  

CLMFDL93E21A285O	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B97H14012100006	
  

600	
  

44	
  

MDMTBC2	
  

DANZA	
  

ILARIA	
  

DNZLRI89R66E205T	
  

29/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B57H14011780006	
  

600	
  

2	
  

45	
  

OP5J509	
  

ARCOPINTO	
  

FRANCESCA	
  

RCPFNC91A66F839C	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B77H14013480006	
  

600	
  

2	
  

46	
  

JOVKIY3	
  

ALBANESE	
  

MARIANNA	
  

LBNMNN95L61E986Y	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B27H14008020006	
  

600	
  

2	
  

47	
  

YVHMYH2	
  

TRAGNI	
  

VALENTINA	
  

TRGVNT86L57A225V	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B77H14013550006	
  

600	
  

2	
  

48	
  

AOSA9E4	
  

BIZIO	
  

NICOLAS	
  

BZINLS94A22G751K	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B37H14009680006	
  

600	
  

2	
  

49	
  

B8VQPN4	
  

DEPASCALE	
  

MICHELE	
  

DPSMHL89R31A662J	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B47H14006800006	
  

300	
  

50	
  

5FYBDJ5	
  

D'ANDRIA	
  

ARIANNA	
  PIA	
  

DNDRNP95P64L049E	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B57H14011440006	
  

600	
  

1	
  
	
  (12/12/2016	
  –	
  
11/01/2017)	
  
2	
  

51	
  

KX1BM57	
  

DESTASIO	
  

RITA	
  

DSTRTI93P49F280T	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B47H14006930006	
  

600	
  

2	
  

52	
  

T240ZY6	
  

MENNUNI	
  

TIZIANA	
  

MNNTZN88B46A669M	
  

16/11/2016	
  

15/01/2017	
  

B97H14011950006	
  

600	
  

2	
  

53	
  

GTAQNR1	
  

DEPALO	
  

GAETANO	
  

DPLGTN95L31F284P	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B77H14013800006	
  

600	
  

2	
  

54	
  

CUEJTD3	
  

DAMBRA	
  

ROSA	
  

DMBRSO92C55H926X	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B47H14006790006	
  

600	
  

2	
  

55	
  

MWM7291	
  

BRAY	
  

SIMONE	
  

BRYSMN88C31B936J	
  

16/11/2016	
  

15/01/2017	
  

B67H14008210006	
  

600	
  

2	
  

56	
  

S9GY5J4	
  

MARTENA	
  

ANTONELLA	
  

MRTNNL86M47B180L	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B87H14014440006	
  

600	
  

2	
  

1	
  
	
  (05/12/2016	
  –	
  
04/01/2017)	
  
2	
  

57	
  

RRJTGF7	
  

SPANO	
  

FRANCESCO	
  

SPNFNC94S07I119C	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B77H14014150006	
  

600	
  

2	
  

58	
  

9L4NGY6	
  

CASSOTTA	
  

GIUSY	
  

CSSGSY93B43C134W	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B47H14007040006	
  

600	
  

2	
  

59	
  

B1OGL71	
  

CAROLLO	
  

ELISABETTA	
  

CRLLBT92S43D612W	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B57H14011590006	
  

600	
  

2	
  

60	
  

QA1U664	
  

DARSIE	
  

CARLO	
  

DRSCRL93R20L049Z	
  

16/11/2016	
  

15/01/2017	
  

B57H14011390006	
  

600	
  

2	
  

61	
  

5T7UAN7	
  

CHIARITO	
  

ALESSANDRA	
  

CHRLSN94B60A662K	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B97H14011890006	
  

600	
  

2	
  

62	
  

4A7TWD1	
  

ZURLO	
  

VERONICA	
  

ZRLVNC89T57E986R	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B97H14012340006	
  

600	
  

2	
  

63	
  

86LNFL8	
  

FLAUTO	
  

SERENA	
  

FLTSRN92H43E986U	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B97H14012010006	
  

600	
  

2	
  

64	
  

F3YRKM3	
  

GIATTINO	
  

ROMINA	
  

GTTRMN87R46F784G	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B27H14008010006	
  

600	
  

2	
  

65	
  

UW8GPC1	
  

MOSCHETTI	
  

GIANLUCA	
  

MSCGLC91M02H096A	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B97H14010740006	
  

600	
  

2	
  

66	
  

NARRRM7	
  

CIGNOLO	
  

GIUSEPPE	
  

CGNGPP94A27A225Q	
  

16/11/2016	
  

15/01/2017	
  

B87H14014230006	
  

600	
  

2	
  

67	
  

ANNVF46	
  

ALBORE'	
  

ANNA	
  CATERINA	
  

LBRNCT97R41A662M	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B57H14011530006	
  

600	
  

2	
  

68	
  

6EP8YS8	
  

CENICOLA	
  

FRANCESCO	
  

CNCFNC91A08D643R	
  

16/11/2016	
  

15/01/2017	
  

B57H14011410006	
  

600	
  

2	
  

69	
  

FJ8DS78	
  

STRADA	
  

COSIMO	
  

STRCSM89L21C424R	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B37H14010470006	
  

600	
  

2	
  

70	
  

V87UTP3	
  

PIGNATALE	
  

ANGELICA	
  

PGNNLC93P66L049D	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B57H14011520006	
  

600	
  

2	
  

71	
  

FBL4H67	
  

SIMONE	
  

KAREN	
  

SMNKRN95M52I119D	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B87H14014820006	
  

600	
  

2	
  

72	
  

UL9TGJ7	
  

URSO	
  

GABRIELE	
  

RSUGRL88P24E815P	
  

16/08/2016	
  

15/10/2016	
  

B37H14010500006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

73	
  

PEUFXU3	
  

BONADIE	
  

VINCENZO	
  

BNDVCN96C03A285U	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B87H14014200006	
  

600	
  

74	
  

TNPUWO8	
  

MORAMARCO	
  

PIERO	
  

MRMPRI92R22E155O	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B87H14014410006	
  

600	
  

2	
  

75	
  

F9N8BC6	
  

FOUSSENI	
  

ABDUL	
  RAHIM	
  

FSSBLR93A30Z314G	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B17H14005880006	
  

600	
  

2	
  

76	
  

QMMGVT3	
  

NOVIELLO	
  

AMJANTA	
  

NVLMNT95L49D643Y	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B77H14013510006	
  

600	
  

2	
  

77	
  

RDK4E42	
  

ALTAVILLA	
  

SAMARA	
  

LTVSMR88T53B180T	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B87H14014220006	
  

600	
  

2	
  

78	
  

YMY2OK3	
  

CARPANO	
  

SARA	
  

CRPSRA90R63E885H	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B37H14010300006	
  

600	
  

2	
  

79	
  

O1YDJF2	
  

CALZOLARO	
  

VALERIA	
  

CLZVLR88D48D704L	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B47H14006970006	
  

600	
  

2	
  

80	
  

L66ATE5	
  

CAVALIERE	
  

ANGELO	
  

CVLNGL90T09D643Y	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B77H14013660006	
  

600	
  

2	
  

81	
  

H9R8SI6	
  

BASILE	
  

GIUSEPPE	
  

BSLGPP94R04A225E	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B77H14013560006	
  

600	
  

2	
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82	
  

SF7BJA5	
  

RICCIO	
  

PAMELA	
  VINCENZA	
  

RCCPLV93D44D643Y	
  

22/11/2016	
  

21/01/2017	
  

B77H14013760006	
  

600	
  

83	
  

AVGMGH7	
  

CHIASSINI	
  

DAVIDE	
  

CHSDVD96H17A662Y	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B97H14011980006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

84	
  

JD1XVS7	
  

SARACINO	
  

GIUSY	
  

SRCGSY96T50D761T	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B67H14008230006	
  

600	
  

2	
  

85	
  

CT1DGZ5	
  

LUCREZIO	
  

STEFANIA	
  

LCRSFN88H44D851M	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B97H14011930006	
  

600	
  

2	
  

86	
  

IMHW643	
  

RICCI	
  

ANTONIO	
  

RCCNTN93L20D643L	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B77H14014030006	
  

600	
  

2	
  

87	
  

Q4SAYQ2	
  

CIMMARRUSTI	
  

ROBERTO	
  

CMMRRT92T29A662J	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B67H14008120006	
  

600	
  

2	
  

88	
  

A5B8CK2	
  

PORCELLI	
  

GIOVANNA	
  

PRCGNN86D66L109T	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14014620006	
  

600	
  

2	
  

89	
  

9KWNJA7	
  

DE	
  SANTIS	
  

SAVERIO	
  

DSNSVR88A12A662U	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B37H14010320006	
  

600	
  

2	
  

90	
  

KI6HVX1	
  

DI	
  PIETRO	
  

SAVINO	
  

DPTSVN88H30A285V	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B87H14014310006	
  

600	
  

2	
  

91	
  

1XXCWX9	
  

PANZERA	
  

ELISABETTA	
  

PNZLBT89T44H793I	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B97H14011960006	
  

600	
  

2	
  

92	
  

CY1DAX1	
  

BRUNO	
  

PAOLO	
  

BRNPLA96H16F915A	
  

22/11/2016	
  

21/01/2017	
  

B77H14013600006	
  

600	
  

2	
  

93	
  

Y1HJY28	
  

DEL	
  COCO	
  

ANDREA	
  

DLCNDR93S17E506Q	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B87H14014300006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

94	
  

LBXK3B8	
  

DI	
  PIETRO	
  

FEDERICA	
  

DPTFRC95T41D643U	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B77H14013540006	
  

600	
  

95	
  

OLW3NI6	
  

ANGELELLI	
  

VITTORIO	
  

NGLVTR96R03D862B	
  

22/11/2016	
  

21/01/2017	
  

B27H14007990006	
  

600	
  

2	
  

96	
  

IETLN35	
  

RIVIELLO	
  

GIOVANNA	
  

RVLGNN93D55E155N	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B87H14014430006	
  

600	
  

2	
  

97	
  

0QHI9M8	
  

SILVESTRI	
  

ANGELICA	
  

SLVNLC91E71A048K	
  

23/11/2016	
  

22/01/2017	
  

B57H14010670006	
  

600	
  

2	
  

98	
  

Z4N5G24	
  

VINCI	
  

LILIANO	
  

VNCLLN98A23D508A	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B57H14011950006	
  

600	
  

2	
  

99	
  

ZZYESQ0	
  

MASSARI	
  

MARIA	
  SANTA	
  

MSSMSN90E66A225A	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B87H14014560006	
  

600	
  

2	
  

100	
  

YP5HND3	
  

SALOME	
  

GIUSEPPINA	
  

SLMGPP90B55E716L	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B27H14007970006	
  

600	
  

2	
  

101	
  

7MHKVX4	
  

MITICOCCHIO	
  

MTCNNL97E24D643H	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B77H14013530006	
  

600	
  

2	
  

102	
  

EA31DK6	
  

DIOMEDE	
  

ANTONIO	
  
ALESSANDRO	
  PIO	
  
CELESTE	
  

DMDCST91D65D643G	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B77H14013640006	
  

600	
  

2	
  

103	
  

EULJ8S4	
  

CORDELLA	
  

STEFANO	
  

CRDSFN94T06F152M	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B77H14013630006	
  

600	
  

2	
  

104	
  

CV3VK93	
  

MENNUNI	
  

DAVIDE	
  

MNNDVD94S08A669J	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B97H14011670006	
  

600	
  

2	
  

105	
  

BN0J8K3	
  

SPEDICATO	
  

GIULIA	
  

SPDGLI97M53H793U	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B17H14005830006	
  

600	
  

2	
  

106	
  

AO44AH3	
  

GENCHI	
  

SILVIO	
  

GNCSLV93P22A662G	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B97H14011660006	
  

600	
  

2	
  

107	
  

SKOMBU3	
  

SCARCELLI	
  

MARIANGELA	
  

SCRMNG90T66A285M	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B87H14013500006	
  

600	
  

2	
  

108	
  

V7B0GY5	
  

MOLFETTA	
  

ADRIANA	
  

MLFDRN95S70L109O	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B97H14011140006	
  

600	
  

2	
  

109	
  

MGS78S5	
  

CHEZZI	
  

ANNACHIARA	
  

CHZNCH87C52F842E	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B87H14013330006	
  

300	
  

1	
  	
  
(03/12/2016	
  –	
  
02/01/2017)	
  
2	
  

110	
  

8A52S64	
  

EMIRO	
  

LUIGI	
  

MRELGU91A11L049V	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B57H14011400006	
  

600	
  

111	
  

HCKKHL3	
  

LAMANNA	
  

ILARIA	
  

LMNLRI93E61A285Y	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B87H14013470006	
  

300	
  

112	
  

56CI0J6	
  

FERRIERI	
  

EMILIO	
  

FRRMLE94L07C983M	
  

06/12/2016	
  

05/02/2017	
  

B57H14011140006	
  

600	
  

1	
  
	
  (10/12/2016	
  –	
  
09/01/2017)	
  
2	
  

113	
  

ACRIRM4	
  

FUMAROLA	
  

ISABELLA	
  

FMRSLL90C69H096V	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B97H14011300006	
  

600	
  

2	
  

114	
  

VAR5893	
  

NASTRO	
  

VINCENZO	
  

NSTVCN87A09L049U	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B17H14005640006	
  

600	
  

2	
  

115	
  

4D1ZVJ7	
  

GALANTUCCI	
  

DOMENICO	
  

GLNDNC88C10B619N	
  

07/12/2016	
  

06/02/2017	
  

B57H14010840006	
  

600	
  

2	
  

116	
  

MZ8SO93	
  

VOLPE	
  

DOMENICO	
  

VLPDNC90A15L049S	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B57H14010950006	
  

600	
  

2	
  

117	
  

2LYQ5O8	
  

TEDESCO	
  

MIRIANA	
  

TDSMRN95D43B180M	
  

12/12/2016	
  

11/02/2017	
  

B87H14013540006	
  

600	
  

2	
  

118	
  

KBH2GL4	
  

MACCHIA	
  

MARIANNA	
  

MCCMNN94S49E223U	
  

17/12/2016	
  

16/02/2017	
  

B27H14007830006	
  

600	
  

2	
  

119	
  

GM1VTI1	
  

MARVULLI	
  

RAFFAELLA	
  

MRVRFL90A47A662Z	
  

12/12/2016	
  

11/02/2017	
  

B87H14014100006	
  

600	
  

2	
  

120	
  

G33YYU2	
  

CENTRONE	
  

GIADA	
  

CNTGDI95M41C618I	
  

13/12/2016	
  

12/02/2017	
  

B77H14013240006	
  

600	
  

2	
  

121	
  

Y9F4XA1	
  

MANOBIANCO	
  

PAOLO	
  

MNBPLA92L09A662U	
  

05/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B97H14011290006	
  

600	
  

2	
  

122	
  

VC2S4E7	
  

GUIDO	
  

GIUSEPPE	
  

GDUGPP87E20B506V	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B87H14013670006	
  

600	
  

2	
  

123	
  

6QEMAB6	
  

CARIELLO	
  

STEFANIA	
  

CRLSFN90D61F839W	
  

12/12/2016	
  

11/02/2017	
  

B87H14013710006	
  

600	
  

2	
  

124	
  

P0L9PY9	
  

MONACO	
  

STEFANO	
  

MNCSFN88C04G284T	
  

17/12/2016	
  

16/02/2017	
  

B77H14013320006	
  

600	
  

2	
  

125	
  

BE9MX85	
  

MANZARI	
  

VALENTINA	
  

MNZVNT93C62E986U	
  

13/12/2016	
  

12/02/2017	
  

B97H14011510006	
  

600	
  

2	
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126	
  

0S48FJ5	
  

SPAGNOLO	
  

VALENTINA	
  

SPGVNT87L69B506G	
  

13/12/2016	
  

12/02/2017	
  

B17H14005610006	
  

600	
  

2	
  

127	
  

JWUMEG3	
  

REDAVID	
  

MARIA	
  GAIA	
  

RDVMRG93H60F915F	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B47H14006870006	
  

600	
  

2	
  

128	
  

NHGB5G1	
  

COLONNA	
  

MARIARITA	
  SERENA	
  

CLNMRT85E42A662N	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B97H14011440006	
  

600	
  

2	
  

129	
  

OS1S5D3	
  

QUARATO	
  

LEONARDO	
  

QRTLRD96L01F915A	
  

17/12/2016	
  

16/02/2017	
  

B77H14013350006	
  

600	
  

2	
  

130	
  

ML56ML1	
  

CAVALLO	
  

FRANCESCA	
  

CVLFNC93T69F152H	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B87H14013900006	
  

600	
  

2	
  

131	
  

B3HONJ6	
  

CEGLIA	
  

MARICA	
  

CGLMRC94P47A225C	
  

19/12/2016	
  

18/02/2017	
  

B77H14013280006	
  

600	
  

2	
  

132	
  

OLX4TD2	
  

GENTILE	
  

DANIELA	
  

GNTDNL93H62L049J	
  

17/12/2016	
  

16/02/2017	
  

B47H14006850006	
  

600	
  

2	
  

133	
  

4WYC4M1	
  

TINELLA	
  

NICOLA	
  

TNLNCL95E02F784J	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B77H14013370006	
  

600	
  

2	
  

134	
  

VW66871	
  

MATERA	
  

LORELLA	
  

MTRLLL87R67A225S	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B87H14013770006	
  

600	
  

2	
  

135	
  

DJS49P4	
  

TRANI	
  

MARCELLA	
  

TRNMCL88C58E205B	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B27H14007920006	
  

600	
  

2	
  

136	
  

O3OTXB5	
  

PATERA	
  

LUCA	
  

PTRLCU93P27E506O	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B17H14005840006	
  

600	
  

2	
  

137	
  

YY9AN36	
  

PASCULLI	
  

FRANCESCO	
  

PSCFNC86P05E223I	
  

19/12/2016	
  

18/02/2017	
  

B37H14010190006	
  

600	
  

2	
  

138	
  

HRI3MX5	
  

VALZANO	
  

ELISA	
  

VLZLSE92A45B180S	
  

19/12/2016	
  

18/02/2017	
  

B77H14013440006	
  

600	
  

2	
  

139	
  

G9CV5A7	
  

QUERO	
  

ANNALISA	
  

QRUNLS88B59H096D	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B57H14011280006	
  

600	
  

2	
  

140	
  

61CNKL1	
  

PERCHINENNA	
  

FRANCESCO	
  

PRCFNC97C05B180E	
  

17/12/2016	
  

16/02/2017	
  

B87H14014400006	
  

600	
  

2	
  

141	
  

FN97RQ8	
  

DELLE	
  GROTTAGLIE	
  

MARIKA	
  

DLLMRK93M44E882N	
  

05/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B87H14013680006	
  

600	
  

2	
  

142	
  

WYORU14	
  

DI	
  NARDO	
  

SIMONA	
  

DNRSMN92M42A883F	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B17H14005800006	
  

600	
  

2	
  

143	
  

5QW5MO9	
  

BOLOGNONE	
  

ALBERTO	
  

BLGLRT94M24D643R	
  

24/12/2016	
  

23/02/2017	
  

B57H14011550006	
  

600	
  

2	
  

144	
  

3GG5FP0	
  

PATISSO	
  

CRISTINA	
  

PTSCST96L42D851E	
  

21/12/2016	
  

20/02/2017	
  

B37H14010180006	
  

600	
  

2	
  

145	
  

WNA5E16	
  

SANTAMARIA	
  

MIRELLA	
  

SNTMLL92C51E223N	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B97H14011490006	
  

600	
  

2	
  

146	
  

MCQWVR1	
  

CALO'	
  

TOMMASO	
  

CLATMS90A29C136H	
  

17/12/2016	
  

16/02/2017	
  

B57H14011220006	
  

600	
  

2	
  

147	
  

BJ24WW5	
  

GILIBERTI	
  

ANGELA	
  

GLBNGL93T70H096N	
  

19/12/2016	
  

18/02/2017	
  

B37H14010170006	
  

600	
  

2	
  

148	
  

FABUH02	
  

GUGLIELMI	
  

MICHELA	
  

GGLMHL92S46A285P	
  

20/12/2016	
  

19/02/2017	
  

B87H14014160006	
  

600	
  

2	
  

149	
  

AZUPRQ8	
  

RIZZI	
  

VITALBA	
  

RZZVLB93L67C136X	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B57H14011060006	
  

600	
  

2	
  

150	
  

7BVV6K8	
  

TIMO	
  

FRANCESCO	
  

TMIFNC90B06E506K	
  

24/12/2016	
  

23/02/2017	
  

B87H14014800006	
  

600	
  

2	
  

151	
  

TYMYBG6	
  

PALAZZO	
  

ANGELICA	
  

PLZNLC98B57E986Z	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B97H14011680006	
  

600	
  

2	
  

152	
  

MDUB9K1	
  

MANCA	
  

AGNESE	
  

MNCGNS97C50F842W	
  

21/12/2016	
  

20/02/2017	
  

B77H14013340006	
  

600	
  

2	
  

153	
  

KXD30D2	
  

DE	
  BENEDITTIS	
  

ASIA	
  

DBNSAI97R70F842C	
  

21/12/2016	
  

20/02/2017	
  

B77H14013270006	
  

600	
  

2	
  

154	
  

K8TLMQ5	
  

LAPENNA	
  

LUCIANA	
  

LPNLCN90L53L328O	
  

25/12/2016	
  

24/02/2017	
  

B87H14014180006	
  

600	
  

2	
  

155	
  

I8TLM93	
  

ROSSELLI	
  

LORENZO	
  

RSSLNZ90C26F376P	
  

19/12/2016	
  

18/02/2017	
  

B97H14011580006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

156	
  

73BITI7	
  

LEVANTE	
  

MARIA	
  TERESA	
  

LVNMTR90E65H793V	
  

17/12/2016	
  

16/02/2017	
  

B87H14013910006	
  

600	
  

157	
  

PP1ZJ41	
  

BRUNETTI	
  

YLENIA	
  

BRNYLN96M64I441D	
  

24/12/2016	
  

23/02/2017	
  

B27H14007960006	
  

600	
  

2	
  

158	
  

00GLLH3	
  

PASTORE	
  

MARIAGIOVANNA	
  

PSTMGV93H50A048Y	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B87H14013570006	
  

600	
  

2	
  

159	
  

A32LGH2	
  

MANGIONE	
  

ANDREA	
  

MNGNDR95C22B180B	
  

26/12/2016	
  

25/02/2017	
  

B87H14014170006	
  

600	
  

2	
  

160	
  

3BLXIC9	
  

PERRUCCIO	
  

ANNA	
  LIDIA	
  

PRRNLD90L45I119Q	
  

26/12/2016	
  

25/02/2017	
  

B87H14014610006	
  

600	
  

2	
  

161	
  

XTLTLC2	
  

VITTORIONE	
  

ELOISA	
  

VTTLSE91S49H096F	
  

26/12/2016	
  

25/02/2017	
  

B37H14010270006	
  

600	
  

2	
  

162	
  

49BF6U7	
  

MONTANARO	
  

PIETRO	
  

MNTPTR92E31F915K	
  

25/12/2016	
  

24/02/2017	
  

B77H14013720006	
  

600	
  

2	
  

163	
  

1WBIWT8	
  

MORCIANO	
  

AGOSTINO	
  

MRCGTN88R28I119D	
  

20/12/2016	
  

19/02/2017	
  

B17H14005860006	
  

600	
  

2	
  

164	
  

QON4R74	
  

ARENA	
  

GIANMARCO	
  

RNAGMR88S24L328W	
  

28/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B97H14011810006	
  

600	
  

2	
  

165	
  

GSAZDK0	
  

DITARANTO	
  

ANTONELLA	
  

DTRNNL88S43F052O	
  

28/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B97H14011790006	
  

600	
  

2	
  

166	
  

7WXM923	
  

RIVIELLO	
  

TERESA	
  

RVLTRS96D61A225I	
  

24/12/2016	
  

23/02/2017	
  

B87H14014050006	
  

600	
  

2	
  

167	
  

3P582M7	
  

FRASCOLLA	
  

ALESSIA	
  

FRSLSS97H52H501C	
  

27/12/2016	
  

26/02/2017	
  

B87H14014330006	
  

600	
  

2	
  

168	
  

3J2ONJ5	
  

CORVAGLIA	
  

LAURA	
  

CRVLRA96A61D851I	
  

27/11/2016	
  

26/01/2017	
  

B37H14010120006	
  

600	
  

2	
  

169	
  

IFXYPE5	
  

CELESTE	
  

ALESSANDRO	
  

CLSLSN93A29E882S	
  

26/12/2016	
  

25/02/2017	
  

B87H14014280006	
  

600	
  

2	
  

170	
  

LG526K6	
  

IMBROGNO	
  

MICHELA	
  

MBRMHL97C64B936Z	
  

28/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B37H14010250006	
  

600	
  

2	
  

171	
  

S7CU876	
  

D'ANTONIO	
  

ELIANA	
  

DNTLNE93H49L273J	
  

28/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B77H14013570006	
  

600	
  

2	
  

172	
  

L962O48	
  

MASTROMARCO	
  

MICHAELA	
  

MSTMHL93P70E155R	
  

26/12/2016	
  

25/02/2017	
  

B87H14014240006	
  

600	
  

2	
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173	
  

MIV8W24	
  

ANNESE	
  

VANESSA	
  

NNSVSS96L44F027J	
  

26/12/2016	
  

25/02/2017	
  

B27H14007930006	
  

600	
  

174	
  

R1SS7F8	
  

PATERA	
  

SERENA	
  

PTRSRN92L50E506E	
  

28/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B77H14013500006	
  

600	
  

2	
  

175	
  

XDAWBR1	
  

VISCONTI	
  

ANGELICA	
  

VSCNLC97D64E506E	
  

29/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B87H14014890006	
  

600	
  

2	
  

176	
  

L2VL348	
  

BARRATTA	
  

GIUSEPPE	
  

BRRGPP95H08H096N	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B97H14010560006	
  

600	
  

2	
  

177	
  

MFFAI64	
  

PARISI	
  

REBECCA	
  

PRSRCC96E57F842R	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B77H14012510006	
  

600	
  

2	
  

178	
  

MHH2O02	
  

GRECO	
  

MARTA	
  

GRCMRT88D48B506G	
  

25/12/2016	
  

24/02/2017	
  

B27H14008000006	
  

600	
  

2	
  

179	
  

WTXH4I4	
  

DE	
  SIMONE	
  

MARIA	
  NICOLETTA	
  

DSMMNC94E50L328A	
  

27/12/2016	
  

26/02/2017	
  

B77H14013620006	
  

600	
  

2	
  

180	
  

ZBG7L27	
  

GUAGNANO	
  

GGNFRN90M44Z600E	
  

29/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B77H14013650006	
  

600	
  

2	
  

181	
  

ADOGWK6	
  

MOSCARIELLO	
  

FLORENCIA	
  
ADRIANA	
  
SESTILIA	
  ANNA	
  

MSCSTL89A65D643F	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B77H14012190006	
  

600	
  

2	
  

182	
  

1XGWHH8	
  

ISERNIA	
  

EMANUELE	
  

SRNMNL91T24B936X	
  

29/11/2016	
  

28/01/2017	
  

B37H14010230006	
  

600	
  

2	
  

183	
  

2RASOP7	
  

MUCI	
  

FRANCESCO	
  

MCUFNC89R05C978F	
  

27/12/2016	
  

26/02/2017	
  

B47H14007000006	
  

600	
  

2	
  

184	
  

3EP3TP7	
  

FRANCO	
  

MARIELLA	
  

FRNMLL91S66F284D	
  

24/12/2016	
  

23/02/2017	
  

B57H14011460006	
  

600	
  

2	
  

185	
  

E8KVHI9	
  

CONTENTO	
  

LOREDANA	
  

CNTLDN88R65C134B	
  

19/12/2016	
  

18/02/2017	
  

B27H14007940006	
  

600	
  

2	
  

186	
  

6D55R81	
  

PELLEGRINO	
  

AGNESE	
  

PLLGNS96P52B936M	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B77H14013730006	
  

600	
  

2	
  

187	
  

JW5PYM6	
  

BIANCO	
  

CARMINE	
  

BNCCMN97H21D862B	
  

19/12/2016	
  

18/02/2017	
  

B27H14007980006	
  

600	
  

2	
  

188	
  

375LJQ0	
  

MANGHISI	
  

IVAN	
  

MNGVNI92A23A662Y	
  

14/06/2016	
  

13/08/2016	
  

B37H14009110006	
  

900	
  

2	
  

189	
  

U6OGXV5	
  

BOCCADAMO	
  

DANIEL	
  COSIMO	
  

BCCDLC91P26D883R	
  

20/08/2016	
  

19/10/2016	
  

B47H14006080006	
  

600	
  

2	
  

190	
  

HOO23Z5	
  

INTINI	
  

DANIELE	
  

NTNDNL87A27L049U	
  

04/09/2016	
  

03/11/2016	
  

B57H14010900006	
  

600	
  

2	
  

191	
  

250AMD4	
  

BAGORDO	
  

ANTONIO	
  

BGRNTN94H01I119W	
  

28/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B57H14011320006	
  

600	
  

2	
  

	
  

	
  

16	
  

	
  

2	
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 29 marzo 2017 n. 260
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 14.03.2016 ed il 17.03.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTIgli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTAla deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTIgli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di €
39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della parteci-
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pazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
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tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0019974.22-09-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Regioni l’adozione del Decreto Direttoriale di impegno a favore dell’INPS, quale Ente Pagatore per
la Misura 5, per una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00;
- da ultimo, vista la riprogrammazione delle risorse finanziarie disposta con D.G.R. n. 2274/2015, con provvedimento prot. n. 613 del 15.01.2016 il Ministero del L avoro e delle Politiche Sociali ha ratificato gli importi rimodulati, disponendo che l’INPS possa effettuare i pagamenti nel limite della quota finanziaria di €
27.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 14.03.2016 ed il 17.03.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 283.650,00 (euro duecentottantatremilaseicentocinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
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Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi nonnecessari ovvero il riferimento a datisensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 283.650,00 (euro duecentottantatremilaseicentocinquanta /00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 21 pagine in originale, di cui n. 10 pagine
contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO	
  A	
  
	
  
	
  
N.	
  

Codice	
  
pratica	
  

Cognome	
  

Nome	
  

1	
  
2	
  

1R4BPG5	
  

ALBANESE	
  

ROSSANA	
  

TB23UR5	
  

SAPONARA	
  

ROBERTA	
  

3	
  

A9G1RQ0	
  

CORRADO	
  

4	
  

J5POSY2	
  

MARCONE	
  

Codice	
  Fiscale	
  

Fine	
  III	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
08/03/2016	
  

CUP	
  

Importo	
  
€	
  

N.	
  Mensilità	
  
riconosciute	
  

LBNRSN95P47C424J	
  

Inizio	
  III	
  
bimestre	
  attività	
  
formative	
  
17/01/2016	
  

B16D14002180006	
  

900	
  

2	
  

SPNRRT91H61L049R	
  

05/02/2016	
  

24/03/2016	
  

B56D14003740006	
  

450	
  

INGRID	
  

CRRNRD85T70H793K	
  

29/05/2016	
  

28/07/2016	
  

B87E14004510006	
  

900	
  

1	
  	
  
(05/02/2016	
  –	
  
04/03/2016)	
  
2	
  

TERESANNA	
  

MRCTSN95H54C983X	
  

01/07/2016	
  

31/08/2016	
  

B57H14004330006	
  

450	
  

1	
  
	
  (01/07/2016	
  –	
  
31/07/2016)	
  
2	
  

5	
  

P4AR9L2	
  

CURSIO	
  

FILOMENA	
  

CRSFMN93L52D643H	
  

15/04/2016	
  

14/06/2016	
  

B25F14000120006	
  

900	
  

6	
  

YN9MTK2	
  

FUSARO	
  

ANNALISA	
  

FSRNLS90B67A285O	
  

10/07/2016	
  

19/09/2016	
  

B97H14003960006	
  

900	
  

2	
  

7	
  

65X78E2	
  

DUMA	
  

DANIELE	
  

DMUDNL95M11D862R	
  

01/07/2016	
  

16/09/2016	
  

B47H14003030006	
  

900	
  

2	
  

8	
  

2RYWLT8	
  

ACCOGLI	
  

ELEONORA	
  

CCGLNR92P50L419O	
  

04/08/2016	
  

03/10/2016	
  

B77H14007980006	
  

900	
  

2	
  

9	
  

DWAG165	
  

BOZZI	
  

CARLA	
  

BZZCRL93M56A662B	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B97H14007090006	
  

900	
  

2	
  

10	
  

9VK14B8	
  

ALBANO	
  

CRISTINA	
  

LBNCST89C42E205S	
  

11/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B57H14006530006	
  

900	
  

2	
  

11	
  

5JCEXR3	
  

PELUSO	
  

CRISTIAN	
  

PLSCST89L27L049R	
  

26/05/2016	
  

14/07/2016	
  

B57H14002880006	
  

900	
  

2	
  

12	
  

I2AX695	
  

CARONE	
  

DAMARIS	
  

CRNDRS93L55F784A	
  

18/08/2016	
  

28/10/2016	
  

B27H14005200006	
  

900	
  

2	
  

13	
  

TXQ8LX3	
  

PETRUZZI	
  

ANNA	
  

PTRNNA91T70L049O	
  

25/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B97H14008810006	
  

600	
  

2	
  

14	
  

39SNPB8	
  

MAGLIA	
  

MARIA	
  GRAZIA	
  

MGLMGR90B41D643W	
  

24/09/2016	
  

12/11/2016	
  

B27H14006270006	
  

600	
  

2	
  

15	
  

ADYZ321	
  

RIZZI	
  

TOMMASO	
  

RZZTMS90S01F784B	
  

17/09/2016	
  

14/11/2016	
  

B57H14007700006	
  

600	
  

2	
  

16	
  

GKKCCJ5	
  

FIORELLA	
  

SERAFINA	
  

FRLSFN96L48L109I	
  

16/09/2016	
  

15/11/2016	
  

B97H14007880006	
  

600	
  

2	
  

17	
  

VZXYES3	
  

MAZZONE	
  

VINCENZO	
  

MZZVCN98H24A883O	
  

02/09/2016	
  

31/10/2016	
  

B17H14005240006	
  

600	
  

2	
  

18	
  

RR8QEN1	
  

DE	
  SIATI	
  

MICHELE	
  

DSTMHL90R29L049M	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B47H14004690006	
  

900	
  

2	
  

19	
  

6E0XBT1	
  

DE	
  NICOLO'	
  

TANIA	
  

DNCTNA92P55H096K	
  

01/06/2016	
  

30/07/2016	
  

B37H14008980006	
  

450	
  

20	
  

34UR7O1	
  

LEUCI	
  

GIOVANNI	
  

LCEGNN90B23C983S	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B17H14004010006	
  

900	
  

1	
  
	
  (01/06/2016	
  –	
  
30/06/2016)	
  
2	
  

21	
  

6GC63N6	
  

PAPAGNO	
  

ANGELA	
  

PPGNGL91L69C983H	
  

15/08/2016	
  

14/10/2016	
  

B57H14007040006	
  

900	
  

2	
  

22	
  

ONV0KZ2	
  

DE	
  MICHELE	
  

EUPREMIO	
  

DMCPRM89P21B180Y	
  

02/09/2016	
  

29/10/2016	
  

B87H14009170006	
  

600	
  

2	
  

23	
  

TJ73TT9	
  

FINA	
  

LUCIA	
  SERENA	
  

FNILSR94B56L049L	
  

15/06/2016	
  

10/08/2016	
  

B57H14005190006	
  

900	
  

2	
  

24	
  

NNOV278	
  

DORIA	
  

GIUSEPPE	
  

DROGPP94B19F205Z	
  

08/08/2016	
  

06/10/2016	
  

B57H14006280006	
  

900	
  

2	
  

25	
  

0W6JDL7	
  

ABBRUZZESE	
  

SABRINA	
  

BBRSRN90T69C975X	
  

01/08/2016	
  

07/10/2016	
  

B97H14009100006	
  

900	
  

2	
  

26	
  

W2JAT51	
  

BATTISTA	
  

FRANCESCA	
  

BTTFNC92M65A893Z	
  

19/08/2016	
  

06/10/2016	
  

B57H14009110006	
  

900	
  

2	
  

27	
  

6ZPV2N1	
  

MARANGI	
  

MARIA	
  GIOVANNA	
  

MRNMGV96P44F784D	
  

17/09/2016	
  

16/11/2016	
  

B27H14006290006	
  

600	
  

2	
  

28	
  

TGNIE39	
  

LEZZI	
  

YVONNE	
  

LZZYNN92B48F842G	
  

23/09/2016	
  

22/11/2016	
  

B77H14009550006	
  

600	
  

2	
  

29	
  

WHM6CF1	
  

GALANTINO	
  

FRANCESCO	
  

GLNFNC94D30A883N	
  

04/09/2016	
  

03/11/2016	
  

B17H14004540006	
  

300	
  

30	
  

QETONP4	
  

COPPOLA	
  

MARILENA	
  

CPPMLN86H44L049O	
  

09/09/2016	
  

08/11/2016	
  

B27H14005900006	
  

600	
  

1	
  	
  
(04/09/2016	
  –	
  
03/10/2016)	
  
2	
  

31	
  

YLSYE27	
  

CALIA	
  

FRANCESCA	
  

CLAFNC93C58L049E	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B57H14006230006	
  

900	
  

2	
  

32	
  

KCY1TN7	
  

CISSE	
  

ABOUBACAR	
  

CSSBCR94C12Z313E	
  

16/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B77H14010140006	
  

600	
  

2	
  

33	
  

W0FN056	
  

LACORTE	
  

SERENA	
  

LCRSRN89D59G187P	
  

11/08/2016	
  

10/10/2016	
  

B47H14005060006	
  

450	
  

34	
  

57I5ZB9	
  

BRAIA	
  

MARIA	
  

BRAMRA87S50F052U	
  

24/09/2016	
  

23/11/2016	
  

B77H14009680006	
  

600	
  

1	
  
	
  (11/09/2016	
  –	
  
10/10/2016)	
  
2	
  

35	
  

QLQEDE1	
  

LUPOLI	
  

RITA	
  

LPLRTI92D52L049J	
  

25/09/2016	
  

24/11/2016	
  

B57H14008050006	
  

600	
  

2	
  

36	
  

QQDCBN6	
  

LUBELLO	
  

LUCIANO	
  MARIA	
  

LBLLNM87C08B936M	
  

09/09/2016	
  

08/11/2016	
  

B77H14009840006	
  

600	
  

2	
  

	
  

12	
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GABRIELE	
  
37	
  

E0DZXX8	
  

INCHINGOLO	
  

EMANUELLA	
  

NCHMLL92S44A662K	
  

02/09/2016	
  

08/11/2016	
  

B87H14008860006	
  

600	
  

2	
  

38	
  

D86JS13	
  

LORUSSO	
  

MADDALENA	
  

LRSMDL95E50A662A	
  

09/09/2016	
  

24/11/2016	
  

B77H14009220006	
  

600	
  

2	
  

39	
  

W3KN6B6	
  

MASTRANGELO	
  

CIRIACO	
  

MSTCRC91H06D643P	
  

18/08/2016	
  

21/10/2016	
  

B47H14004720006	
  

900	
  

2	
  

40	
  

KNI7F72	
  

PASCALE	
  

DANIELA	
  

PSCDNL90C58B180Q	
  

09/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B87H14009120006	
  

900	
  

2	
  

41	
  

GX4CAK0	
  

D'ANTUONI	
  

ERMELINDA	
  

DNTRLN86L42I158I	
  

24/09/2016	
  

23/11/2016	
  

B77H14009710006	
  

600	
  

2	
  

42	
  

KVIV3U1	
  

DE	
  GIORGI	
  

SIMONE	
  

DGRSMN96L05I119O	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B87H14009340006	
  

600	
  

2	
  

43	
  

FEUEL75	
  

CANNONE	
  

RAFFAELE	
  

CNNRFL95S08A285G	
  

23/09/2016	
  

22/11/2016	
  

B87H14009300006	
  

600	
  

2	
  

44	
  

01M0G91	
  

PALMISANO	
  

FRANCESCA	
  

PLMFNC92H68B180E	
  

13/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B87H14009130006	
  

600	
  

2	
  

45	
  

BO0W776	
  

MEDICO	
  

CRISTINA	
  

MDCCST90D65B180M	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B87H14008410006	
  

900	
  

2	
  

46	
  

YRDKHH1	
  

SALCUNI	
  

LUIGI	
  

SLCLGU95P14D643M	
  

23/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B77H14010890006	
  

600	
  

2	
  

47	
  

JIA65L3	
  

VALENTE	
  

DOMENICO	
  

VLNDNC93B18C983S	
  

17/09/2016	
  

16/11/2016	
  

B57H14009120006	
  

600	
  

2	
  

48	
  

Q9CIJA1	
  

SERIO	
  

CLAUDIA	
  

SRECLD89E55E986U	
  

23/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B97H14008280006	
  

600	
  

2	
  

49	
  

TPKI9U7	
  

VERGINE	
  

CHIARA	
  

VRGCHR87B43F152A	
  

06/09/2016	
  

17/11/2016	
  

B87H14009630006	
  

600	
  

2	
  

50	
  

A9KO4D1	
  

PANNONE	
  

MARTINA	
  

PNNMTN90P51D643D	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B77H14010120006	
  

600	
  

2	
  

51	
  

BBBVFK5	
  

ZINGAROPOLI	
  

ANTONELLA	
  

ZNGNNL90E57E205N	
  

03/04/2016	
  

26/05/2016	
  

B27H14005470006	
  

900	
  

2	
  

52	
  

TWWNAD7	
  

URSO	
  

GABRIELE	
  

RSUGRL95L14E815O	
  

30/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B37H14008690006	
  

600	
  

2	
  

53	
  

FI3UDU3	
  

DE	
  GIORGI	
  

FEDERICO	
  

DGRFRC92M22I119K	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14009730006	
  

600	
  

2	
  

54	
  

7UOW7X1	
  

PANSINI	
  

SARA	
  

PNSSRA87S53F784N	
  

20/03/2016	
  

19/05/2016	
  

B97E14003450006	
  

900	
  

2	
  

55	
  

42R1865	
  

GNURLANDINO	
  

GIUSEPPE	
  

GNRGPP92E02A225N	
  

02/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B77H14009160006	
  

600	
  

2	
  

56	
  

3OB5BU2	
  

RANIERI	
  

GIUSEPPE	
  

RNRGPP89M26F152B	
  

09/09/2016	
  

30/11/2016	
  

B17H14004380006	
  

600	
  

2	
  

57	
  

CMM6R37	
  

SIMKOVA	
  

TEREZA	
  

SMKTRZ95L66Z156S	
  

14/08/2016	
  

22/10/2016	
  

B57H14006940006	
  

900	
  

2	
  

58	
  

3BG6LN1	
  

TROIA	
  

RAFFAELLA	
  

TRORFL89R69A669G	
  

23/06/2016	
  

23/08/2016	
  

B87H14007600006	
  

900	
  

2	
  

59	
  

24XQ7K8	
  

MENGA	
  

MNGVRD96P56D643B	
  

14/08/2016	
  

29/10/2016	
  

B77H14009560006	
  

900	
  

2	
  

60	
  

T6VUND6	
  

PELLEGRINI	
  

VALERIA	
  
ADDOLORATA	
  
ELENA	
  

PLLLNE90S48L049Q	
  

25/07/2016	
  

03/10/2016	
  

B57H14008090006	
  

900	
  

2	
  

61	
  

0AD6E79	
  

SALEMME	
  

MARTINA	
  

SLMMTN93P63D643T	
  

12/08/2016	
  

18/10/2016	
  

B77H14008500006	
  

900	
  

2	
  

62	
  

9PX2Y06	
  

ALBA	
  

ALESSIO	
  

LBALSS90B05L049O	
  

18/08/2016	
  

31/10/2016	
  

B57H14007280006	
  

900	
  

2	
  

63	
  

AO589M3	
  

ARMANDO	
  

GIANLUCA	
  

RMNGLC88D22L049A	
  

18/08/2016	
  

17/10/2016	
  

B57H14010310006	
  

900	
  

2	
  

64	
  

51H46N8	
  

MARELLA	
  

RODOLFO	
  

MRLRLF88C10D643Y	
  

24/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B77H14011460006	
  

600	
  

2	
  

65	
  

GG9IMI9	
  

DI	
  CAROLO	
  

NOEMI	
  

DCRNMO95H47L049H	
  

06/09/2016	
  

02/12/2016	
  

B57H14007450006	
  

900	
  

2	
  

66	
  

QLL8YU7	
  

MUCI	
  

MONICA	
  

MCUMNC88M46C978B	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B87H14009520006	
  

600	
  

2	
  

67	
  

75Y1R72	
  

ZEA	
  RIOS	
  

GERALDINE	
  

ZRSGLD96M65Z604W	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14009640006	
  

600	
  

2	
  

68	
  

MSEGAO5	
  

CAPUTO	
  

MIRIANA	
  

CPTMRN96H67C983Q	
  

23/09/2016	
  

01/12/2016	
  

B57H14007880006	
  

600	
  

2	
  

69	
  

FFFMDU5	
  

PESCHECHERA	
  

DAVIDE	
  

PSCDVD95S20D643I	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B77H14010160006	
  

600	
  

2	
  

70	
  

18EY6Z2	
  

LOZUPONE	
  

ROBERTO	
  

LZPRRT95S21L049X	
  

18/08/2016	
  

31/10/2016	
  

B57H14006720006	
  

900	
  

2	
  

71	
  

Y0PKY68	
  

BELLASTELLA	
  

JACQUELINE	
  

BLLJQL92S63L049W	
  

25/07/2016	
  

13/09/2016	
  

B57H14005340006	
  

900	
  

2	
  

72	
  

VKSM2V2	
  

NATILE	
  

LAURA	
  

NTLLRA89P64C134S	
  

03/10/2016	
  

01/12/2016	
  

B27H14006350006	
  

600	
  

2	
  

73	
  

APOTXL7	
  

CONTINO	
  

GIOVANNA	
  

CNTGNN88L66A089X	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B47H14004610006	
  

450	
  

74	
  

UWAXTU5	
  

TAURISANO	
  

CARLO	
  

TRSCRL95R05D761H	
  

16/04/2016	
  

15/06/2016	
  

B87H14005380006	
  

900	
  

1	
  
	
  (13/08/2016	
  –	
  
12/09/2016)	
  
2	
  

75	
  

BID63R2	
  

LACATENA	
  

CLAUDIO	
  

LCTCLD88H04F027D	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B27H14006360006	
  

600	
  

2	
  

76	
  

1OD8EJ5	
  

CHIARELLA	
  

MARIA	
  SIMONA	
  

CHRMSM94E44H096F	
  

06/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B27H14006570006	
  

600	
  

2	
  

77	
  

K8EP9T1	
  

BELLINO	
  

TERESA	
  

BLLTRS86D56F262D	
  

09/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B37H14008850006	
  

600	
  

2	
  

78	
  

5DBSBR1	
  

STRAFELLA	
  

ROBERTA	
  

STRRRT89S63C978D	
  

16/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B57H14008160006	
  

300	
  

79	
  

9V8CTQ3	
  

FAMIANI	
  

DAVIDE	
  

FMNDVD94S28A662P	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B97H14009530006	
  

600	
  

1	
  	
  
(16/10/2016	
  –	
  
15/11/2016)	
  
2	
  

80	
  

SAFH898	
  

PALAZZO	
  

MARCO	
  

PLZMRC93E08C978E	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14009800006	
  

600	
  

2	
  

81	
  

QSAJAP1	
  

SCHIAVONE	
  

RICCARDO	
  

SCHRCR93S06C978O	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14009850006	
  

600	
  

2	
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82	
  

N38YEX2	
  

PALAZZO	
  

MATTIA	
  

PLZMTT92T21C978O	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14009810006	
  

600	
  

83	
  

5C64GA1	
  

SEMERARO	
  

SMRVNC87A68C741U	
  

02/09/2016	
  

31/10/2016	
  

B17H14004400006	
  

600	
  

2	
  

84	
  

DCI2MC3	
  

FORTUNATO	
  

VERONICA	
  
ISABELLA	
  
GRAZIANA	
  

2	
  

FRTGZN96L44A662A	
  

16/09/2016	
  

05/12/2016	
  

B97H14008080006	
  

600	
  

2	
  

85	
  

VZV3KN1	
  

EMILIANO	
  

SALVATORE	
  

MLNSVT95E04E882U	
  

14/08/2016	
  

04/11/2016	
  

B97H14006410006	
  

900	
  

2	
  

86	
  

728P326	
  

CENTRONE	
  

MARZIA	
  DALILA	
  

CNTMZD91A54F376L	
  

07/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B27H14006560006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

87	
  

XQXI781	
  

BUSTI	
  

ANTONIO	
  

BSTNTN91L10A662W	
  

20/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B97H14008640006	
  

600	
  

88	
  

TGOEQI2	
  

ZIMOTTI	
  

MICHELE	
  

ZMTMHL94E04H926V	
  

28/11/2015	
  

27/01/2016	
  

B96D14001370006	
  

900	
  

2	
  

89	
  

VCTYEI0	
  

PETRELLI	
  

DILETTA	
  

PTRDTT93R66L328C	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B77H14009900006	
  

600	
  

2	
  

90	
  

08TR4H6	
  

BUFALO	
  

LAURA	
  

BFLLRA86P51B180T	
  

30/09/2016	
  

11/12/2016	
  

B87H14009450006	
  

600	
  

2	
  

91	
  

LCMQEZ4	
  

MARZELLA	
  

ROMINA	
  

MRZRMN89B55A669M	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B47H14005300006	
  

600	
  

2	
  

92	
  

L4CW3Y8	
  

BARBETTA	
  

RAFFAELA	
  

BRBRFL86R54I119F	
  

23/09/2016	
  

24/11/2016	
  

B67H14006570006	
  

600	
  

2	
  

93	
  

T162UC6	
  

SARDANELLI	
  

ANDREA	
  

SRDNDR90S09F152M	
  

01/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B87H14009590006	
  

600	
  

2	
  

94	
  

AFMU6Y7	
  

IANNETTI	
  

MARIANGELA	
  

NNTMNG89R48D643R	
  

06/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B97H14008410006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

95	
  

6X2AY76	
  

INTINI	
  

VALERIA	
  

NTNVLR97A68C134N	
  

07/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B27H14006420006	
  

600	
  

96	
  

OLYNFW8	
  

AGRUSTI	
  

MARISTELLA	
  

GRSMST91P44F784I	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B27H14006710006	
  

600	
  

2	
  

97	
  

G4HVZ36	
  

TIRABASSO	
  

MELANIA	
  

TRBMLN86M60L113Z	
  

13/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B47H14005370006	
  

600	
  

2	
  

98	
  

TSOJBD2	
  

DAMIANI	
  

LUIGI	
  

DMNLGU91R12E202F	
  

22/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B77H14010630006	
  

600	
  

2	
  

99	
  

LYHTAF8	
  

COLUCCIA	
  

ILARIA	
  

CLCLRI87R64G751V	
  

22/10/2016	
  

08/12/2016	
  

B37H14008870006	
  

300	
  

100	
  

849W9A4	
  

VADACCA	
  

GIACOMO	
  

VDCGCM95T11H793S	
  

23/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B87H14010260006	
  

600	
  

1	
  
	
  (22/10/2016	
  –	
  
21/11/2016)	
  
2	
  

101	
  

0JELG87	
  

ERAMO	
  

VIVIANA	
  

RMEVVN87A51H096H	
  

15/10/2016	
  

15/12/2016	
  

B67H14006610006	
  

600	
  

2	
  

102	
  

ARCGRV6	
  

CASSANO	
  

STEFANIA	
  

CSSSFN86T53L109G	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B57H14010340006	
  

600	
  

2	
  

103	
  

5E64NP4	
  

NARDELLI	
  

PIETRO	
  

NRDPTR96M07H096C	
  

24/09/2016	
  

13/12/2016	
  

B37H14008610006	
  

600	
  

2	
  

104	
  

FI7H7F2	
  

DIMITRIO	
  

FRANCESCO	
  

DMTFNC89S20L109F	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B57H14008510006	
  

600	
  

2	
  

105	
  

CF9M480	
  

LORUSSO	
  

MICHELE	
  

LRSMHL95E07L273Z	
  

30/07/2016	
  

29/09/2016	
  

B37H14009590006	
  

900	
  

2	
  

106	
  

JYWDP99	
  

GIANDOMENICO	
  

LAURA	
  

GNDLRA88S50C136P	
  

18/08/2016	
  

31/10/2016	
  

B87H14008850006	
  

900	
  

2	
  

107	
  

952FJ76	
  

SILVESTRO	
  

EMANUELA	
  

SLVMNL89B47B180F	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B87H14010010006	
  

600	
  

2	
  

108	
  

Q0TC3E2	
  

ZECCHILLO	
  

ARIANNA	
  

ZCCRNN90H64L328Q	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B77H14010100006	
  

600	
  

2	
  

109	
  

IH1M8T6	
  

TUCCI	
  

BARBARA	
  

TCCBBR95L46D643N	
  

17/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B77H14010900006	
  

600	
  

2	
  

110	
  

MKI9J91	
  

LUPERTO	
  

MICHELE	
  

LPRMHL91L08D862P	
  

14/08/2016	
  

01/10/2016	
  

B47H14007060006	
  

900	
  

2	
  

111	
  

XVAG897	
  

COSANTI	
  

STEFANO	
  

CSNSFN90T19L049Z	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B97H14008570006	
  

600	
  

2	
  

112	
  

0LK4530	
  

CHINNI	
  

SELENIA	
  

CHNSLN92E42D643H	
  

28/04/2016	
  

24/06/2016	
  

B77E14004570006	
  

450	
  

113	
  

X8WGHO3	
  

FIORELLA	
  

GIANLUCA	
  

FRLGLC91P03B619M	
  

17/09/2016	
  

15/11/2016	
  

B97H14009540006	
  

600	
  

1	
  
	
  (28/04/2016	
  –	
  
27/05/2016)	
  
2	
  

114	
  

TEENQY6	
  

LEUCI	
  

FRANCESCO	
  

LCEFNC90T12H096L	
  

16/10/2016	
  

15/12/2016	
  

B67H14006590006	
  

600	
  

2	
  

115	
  

QRQVPL5	
  

DE	
  DONNO	
  

ANGELA	
  

DDNNGL87L50E815M	
  

17/09/2016	
  

16/11/2016	
  

B87H14013930006	
  

600	
  

2	
  

116	
  

YU7BDK7	
  

PERRINI	
  

ANDREA	
  

PRRNDR86L15L049P	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B27H14006510006	
  

600	
  

2	
  

117	
  

HZRP634	
  

D'ALCONSO	
  

GIUSEPPE	
  

DLCGPP92S26C136P	
  

21/10/2016	
  

20/12/2016	
  

B27H14007870006	
  

600	
  

2	
  

118	
  

8AUNUB4	
  

MANCINI	
  

MARTA	
  

MNCMRT93L68F284Z	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B57H14008430006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

119	
  

TDERXT1	
  

PIARULLI	
  

FRANCESCO	
  

PRLFNC98P14C983B	
  

15/08/2016	
  

28/10/2016	
  

B57H14006350006	
  

900	
  

120	
  

PBF8WS2	
  

D'ANGELO	
  

CARMEN	
  

DNGCMN91E60C136W	
  

20/10/2016	
  

14/12/2016	
  

B37H14009010006	
  

600	
  

2	
  

121	
  

24H7OI6	
  

POTENZA	
  

VERONICA	
  

PTNVNC96D43Z112F	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B77H14010720006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

122	
  

LJQPUF7	
  

PEDONE	
  

ANTONIO	
  

PDNNTN90D15A662E	
  

09/10/2016	
  

08/12/2016	
  

B67H14007600006	
  

600	
  

123	
  

1EMW5Y6	
  

RUTIGLIANO	
  

SABINO	
  

RTGSBN89D07C983H	
  

07/11/2016	
  

16/12/2016	
  

B57H14009900006	
  

600	
  

2	
  

124	
  

JD2U9X8	
  

ROTUNNO	
  

MARIATERESA	
  

RTNMTR88M41A225D	
  

04/11/2016	
  

21/12/2016	
  

B97H14009320006	
  

600	
  

2	
  

125	
  

ZUF4FO8	
  

LA	
  NEVE	
  

SARAH	
  

LNVSRH96C55L049R	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B57H14008010006	
  

600	
  

2	
  

126	
  

AS7ASE4	
  

TORNASELLO	
  

GIUSEPPE	
  

TRNGPP93M11I330H	
  

20/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B87H14010190006	
  

600	
  

2	
  

127	
  

Z8JR7X9	
  

DEL	
  VECCHIO	
  

CARMELA	
  

DLVCML91R41L328C	
  

01/11/2016	
  

19/12/2016	
  

B17H14004870006	
  

600	
  

2	
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128	
  

FLRS9V5	
  

ROLLI	
  

ISABELLA	
  

RLLSLL88A50D862T	
  

10/10/2016	
  

21/12/2016	
  

B17H14004950006	
  

600	
  

129	
  

I4P0EA5	
  

REGANO	
  

MIRIANA	
  

RGNMRN93S54H926G	
  

01/11/2016	
  

19/12/2016	
  

B87H14010340006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

130	
  

R2468Z3	
  

SERRATI'	
  

SAMUELE	
  

SRRSML86P14I119W	
  

23/09/2016	
  

06/12/2016	
  

B27H14006440006	
  

600	
  

2	
  

131	
  

2VIJTU7	
  

DE	
  TOMA	
  

VINCENZO	
  

DTMVCN93S24L328N	
  

01/11/2016	
  

19/12/2016	
  

B17H14004940006	
  

600	
  

2	
  

132	
  

MKANE94	
  

DI	
  BARI	
  

LUCIA	
  

DBRLCU92P47L328I	
  

01/11/2016	
  

19/12/2016	
  

B77H14010760006	
  

600	
  

2	
  

133	
  

6V68HD7	
  

CENTORE	
  

DARIO	
  

CNTDRA90P12A048T	
  

20/11/2016	
  

19/12/2016	
  

B57H14009350006	
  

300	
  

1	
  

134	
  

YTCHUB2	
  

DRAGONETTI	
  

ROSSELLA	
  

DRGRSL86H45E986E	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B57H14008310006	
  

600	
  

2	
  

135	
  

EY9FFE9	
  

CHINNI	
  

FEDERICA	
  

CHNFRC87L69D643D	
  

23/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B77H14010240006	
  

600	
  

2	
  

136	
  

F712UI1	
  

MELE	
  

FLORIANA	
  

MLEFRN89D70A662D	
  

23/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B97H14009020006	
  

600	
  

2	
  

137	
  

99BB6R7	
  

L'ABBATE	
  

MARIA	
  

LBBMRA89S54C134P	
  

23/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B97H14009010006	
  

600	
  

2	
  

138	
  

RTK7G66	
  

IACOBELLI	
  

MATTIA	
  SIMONE	
  

CBLMTS89A31D851J	
  

08/10/2016	
  

07/12/2016	
  

B27H14006410006	
  

600	
  

2	
  

139	
  

VSVRKW8	
  

DE	
  COTIIS	
  

MICHELA	
  

DCTMHL94L55D643J	
  

11/08/2016	
  

22/10/2016	
  

B77H14008550006	
  

900	
  

2	
  

140	
  

542T217	
  

MONGIELLO	
  

MARIA	
  TERESA	
  

MNGMTR89R58D643W	
  

23/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B77H14011090006	
  

600	
  

2	
  

141	
  

L3ESAH3	
  

MASTRANGELO	
  

PAOLO	
  

MSTPLA96E13H096P	
  

21/10/2016	
  

20/12/2016	
  

B97H14008470006	
  

600	
  

2	
  

142	
  

32H03V2	
  

MINERVINI	
  

FERDINANDO	
  

MNRFDN92R13F284A	
  

07/10/2016	
  

21/12/2016	
  

B77H14010180006	
  

600	
  

2	
  

143	
  

MAY0XJ7	
  

DE	
  LISO	
  

MARGHERITA	
  

DLSMGH89R70L109K	
  

14/10/2016	
  

20/12/2016	
  

B77H14010940006	
  

600	
  

2	
  

144	
  

AAL8YC6	
  

NUZZO	
  

DANILO	
  

NZZDNL86C25L049C	
  

07/11/2016	
  

24/12/2016	
  

B17H14005070006	
  

600	
  

2	
  

145	
  

H1RXBD6	
  

DE	
  MICHELE	
  ALOIA	
  

SABINA	
  

DMCSBN95P46F784M	
  

05/11/2016	
  

21/12/2016	
  

B57H14009250006	
  

600	
  

2	
  

146	
  

MQ4MM37	
  

TARTARELLI	
  

VERONICA	
  

TRTVNC87D64F915U	
  

22/10/2016	
  

21/12/2016	
  

B67H14006490006	
  

600	
  

2	
  

147	
  

SUBVDG7	
  

PASSARO	
  

MARIA	
  

PSSMRA93B44F915A	
  

04/11/2016	
  

23/12/2016	
  

B77H14010700006	
  

300	
  

148	
  

75Y9X39	
  

CALABRESE	
  

ANNA	
  

CLBNNA87D69D643I	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B77H14010550006	
  

600	
  

1	
  
	
  (04/11/2016	
  –	
  
03/12/2016)	
  
2	
  

149	
  

TL67FN8	
  

CAFAGNA	
  

GIANLUCA	
  

CFGGLC93H09L328I	
  

07/11/2016	
  

24/12/2016	
  

B97H14009370006	
  

600	
  

2	
  

150	
  

Z84UV64	
  

MALCANGI	
  

GIACINTO	
  BRUNO	
  

MLCGNT89R06A285A	
  

08/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B87H14009530006	
  

600	
  

2	
  

151	
  

KLYC7E4	
  

FONTANA	
  

MARIANGELA	
  

FNTMNG89B63A285P	
  

08/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B87H14009690006	
  

300	
  

152	
  

XRLY743	
  

MARANCI	
  

ADDOLORATA	
  

MRNDLR87B63E986K	
  

27/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B37H14008800006	
  

600	
  

1	
  
	
  (08/10/2016	
  –	
  
07/11/2016)	
  
2	
  

153	
  

INX83N6	
  

NINNI	
  

CARMELA	
  

NNNCML91M62A048D	
  

27/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B87H14010250006	
  

600	
  

2	
  

154	
  

CZBQBC8	
  

SIMONE	
  

DANIELA	
  

SMNDNL96A45G478I	
  

31/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B87H14010300006	
  

600	
  

2	
  

155	
  

M73E8I9	
  

DIAFERIO	
  

CRISTINA	
  

DFRCST86B42L328W	
  

28/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B17H14004790006	
  

600	
  

2	
  

156	
  

KVUGY99	
  

DE	
  STEFANO	
  

RAFFAELA	
  ANNA	
  

DSTRFL92L66D643B	
  

24/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B77H14010690006	
  

900	
  

2	
  

157	
  

1GMUWB3	
  

BRAVO	
  

BRVMCL95L28Z600R	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B47H14005930006	
  

600	
  

2	
  

158	
  

V9T2CG9	
  

LOMARTIRE	
  

MARCELO	
  
GIANFRANCO	
  
STEFANIA	
  

LMRSFN90D52L049N	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B67H14006740006	
  

600	
  

2	
  

159	
  

CSAHEK9	
  

GADALETA	
  

ADRIANA	
  

GDLDRN95E69A883M	
  

07/10/2016	
  

27/12/2016	
  

B17H14004700006	
  

600	
  

2	
  

160	
  

79KUWE0	
  

VARVARA	
  

PATRIZIA	
  

VRVPRZ95A42E155N	
  

24/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B87H14010050006	
  

600	
  

2	
  

161	
  

QO6B9X3	
  

CASTIGLIEGO	
  

AMELIA	
  

CSTMLA94R62H926M	
  

13/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B37H14008580006	
  

600	
  

2	
  

162	
  

MR97PN8	
  

RUGGIERI	
  

MARIKA	
  

RGGMRK89R61E986T	
  

16/10/2016	
  

29/12/2016	
  

B17H14004620006	
  

600	
  

2	
  

163	
  

T8D45V7	
  

DELLA	
  BONA	
  

LIDIA	
  

DLLLDI87R63I119V	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B77H14010430006	
  

600	
  

2	
  

164	
  

YG3MD24	
  

GIORDANO	
  

ANDREA	
  

GRDNDR87M08L049U	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B47H14006620006	
  

600	
  

2	
  

165	
  

RSR3I65	
  

DE	
  LETTERIIS	
  

RENATO	
  

DLTRNT90S09I158S	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B37H14008920006	
  

600	
  

2	
  

166	
  

OSILXS7	
  

SOLIDORO	
  

PIERVINCENZO	
  

SLDPVN94C15D883T	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B47H14005230006	
  

600	
  

2	
  

167	
  

5MHESD7	
  

LEO	
  

ANTONIO	
  

LEONTN95R22D862D	
  

31/10/2016	
  

29/12/2016	
  

B77H14010580006	
  

600	
  

2	
  

168	
  

S4JK2T8	
  

PISPERO	
  

FEDERICA	
  

PSPFRC92T60L419V	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B37H14009020006	
  

600	
  

2	
  

169	
  

RIYL1G5	
  

MIRIZIO	
  

GABRIELE	
  

MRZGRL94T27F376T	
  

01/11/2016	
  

30/12/2016	
  

B67H14006790006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

170	
  

TJPHPY0	
  

CORDONE	
  

MARIA	
  FONTANA	
  

CRDMFN91P49L273R	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B37H14008910006	
  

600	
  

171	
  

ALAUJD9	
  

TAMBORRINO	
  

ALESSIO	
  

TMBLSS92T17B180C	
  

21/10/2016	
  

20/12/2016	
  

B87H14010290006	
  

600	
  

2	
  

172	
  

MX8TY08	
  

DE	
  NICOLA	
  

MIRKO	
  

DNCMRK92E12L049A	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B67H14007900006	
  

600	
  

2	
  

173	
  

KLCKOJ1	
  

ZENDOLI	
  

CARLA	
  

ZNDCRL94H49D643E	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B77H14011250006	
  

600	
  

2	
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174	
  

QLYB507	
  

BARBA	
  

CLAUDIO	
  

BRBCLD96S12A662T	
  

01/11/2016	
  

30/12/2016	
  

B97H14009150006	
  

600	
  

2	
  

175	
  

QLEHY26	
  

DEL	
  CARMINE	
  

ANTONIO	
  

DLCNTN93H02D643I	
  

05/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B77H14010950006	
  

300	
  

176	
  

I6E96E1	
  

CAMPANELLA	
  

GIUSEPPE	
  

CMPGPP91A24F915O	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B77H14010840006	
  

600	
  

1	
  
	
  (05/11/2016	
  –	
  
04/12/2016)	
  
2	
  

177	
  

AZDJ5Q0	
  

SCARASCIA	
  

MARIA	
  LUISA	
  

SCRMLS95S64L419V	
  

04/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B17H14004990006	
  

600	
  

2	
  

178	
  

HL9E9Y4	
  

NICOLI'	
  

CHIARA	
  

NCLCHR91L59D851L	
  

01/11/2016	
  

30/12/2016	
  

B27H14006690006	
  

600	
  

2	
  

179	
  

2WXYJI4	
  

NATALI	
  

IRENE	
  

NTLRNI92S45L049V	
  

18/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B47H14006110006	
  

600	
  

2	
  

180	
  

I3BB778	
  

MURZIO	
  

LOREDANA	
  

MRZLDN88B52F915K	
  

13/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B57H14009300006	
  

600	
  

2	
  

181	
  

QIK1GV6	
  

PRINCIPALLI	
  

ANNALAURA	
  

PRNNLR92M55L049O	
  

20/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B97H14008930006	
  

600	
  

2	
  

182	
  

OYIL1F0	
  

CAMACI	
  

GIACOMO	
  

CMCGCM91H20L328W	
  

07/11/2016	
  

27/12/2016	
  

B57H14009280006	
  

600	
  

2	
  

183	
  

34LL6E3	
  

PETRONE	
  

ANGELO	
  DANILO	
  

PTRNLD92M04E716H	
  

18/08/2016	
  

17/10/2016	
  

B27H14005270006	
  

900	
  

2	
  

184	
  

9CS2GZ7	
  

BEVILACQUA	
  

GABRIELE	
  

BVLGRL93B10E506E	
  

14/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B87H14011190006	
  

600	
  

2	
  

185	
  

GMD54H1	
  

RESSA	
  

RSSGTC99M15L049D	
  

11/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B57H14009130006	
  

600	
  

2	
  

186	
  

N6A2EX4	
  

MARTINO	
  

AUGUSTO	
  
CHRISTIAN	
  
CARMELA	
  

MRTCML90L71A662I	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B67H14006750006	
  

600	
  

2	
  

187	
  

BJO63C4	
  

FRANCHINI	
  

FRANCESCO	
  

FRNFNC95M21L049E	
  

14/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B97H14009620006	
  

600	
  

2	
  

188	
  

UL9TGJ7	
  

URSO	
  

GABRIELE	
  

RSUGRL88P24E815P	
  

16/10/2016	
  

15/12/2016	
  

B37H14010500006	
  

600	
  

2	
  

189	
  

54F3E40	
  

CONSOLI	
  

ILARIA	
  

CNSLRI91S51D508B	
  

09/09/2016	
  

08/11/2016	
  

B57H14007710006	
  

600	
  

2	
  

190	
  

SR51XQ8	
  

DINOI	
  

FABIO	
  

DNIFBA95R05E882X	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B87H14010470006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

191	
  

JI0OJB6	
  

BARILE	
  

MONICA	
  

BRLMNC92H42A669Q	
  

27/10/2016	
  

26/12/2016	
  

B97H14008870006	
  

600	
  

192	
  

M3CRKC7	
  

ROTUNNO	
  

MICHELE	
  

RTNMHL95E20A225P	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B77H14011160006	
  

600	
  

2	
  

193	
  

9MMKXS6	
  

ZEZZA	
  

ALESSIA	
  

ZZZLSS90A43B936D	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B47H14005660006	
  

600	
  

2	
  

194	
  

N2VCGL6	
  

PEPE	
  

SIMONE	
  PIO	
  

PPESNP96H06D643M	
  

12/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B77H14011560006	
  

600	
  

2	
  

195	
  

SP9HK28	
  

BERLOCO	
  

PASQUALE	
  

BRLPQL88S12A048S	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B77H14010830006	
  

600	
  

2	
  

196	
  

G801UV7	
  

TEDESCHI	
  

ISABELLA	
  

TDSSLL88P51B619F	
  

19/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B87H14011360006	
  

600	
  

2	
  

197	
  

H7VX215	
  

SURDI	
  

GAIA	
  

SRDGAI90D67D643B	
  

21/10/2016	
  

02/01/2017	
  

B77H14011300006	
  

600	
  

2	
  

198	
  

AIS4E62	
  

MORCIANO	
  

GRAZIANO	
  

MRCGZN94E20D851Q	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B77H14011000006	
  

600	
  

2	
  

199	
  

KIPX8R5	
  

PROVENZANO	
  

ADA	
  

PRVDAA88H62B936Z	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B57H14008550006	
  

600	
  

2	
  

200	
  

32Y3BA6	
  

CAMPANALE	
  

ADRIANO	
  

CMPDRN89R30F284H	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B17H14004760006	
  

600	
  

2	
  

201	
  

7ZNPTD1	
  

COSTA	
  

MARTINA	
  

CSTMTN96L42D862T	
  

13/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B77H14011170006	
  

600	
  

2	
  

202	
  

GWUJKV7	
  

BIDOLI	
  

FEDERICA	
  

BDLFRC90T67L049N	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B57H14009090006	
  

600	
  

2	
  

203	
  

RE8EI49	
  

MERRA	
  

PASQUALE	
  

MRRPQL93A13A509M	
  

24/09/2016	
  

23/11/2016	
  

B27H14006330006	
  

600	
  

2	
  

204	
  

C5MWKV4	
  

MAGLIONICO	
  

ANTONELLA	
  

MGLNNL90A57D508V	
  

24/10/2016	
  

05/01/2017	
  

B57H14008760006	
  

600	
  

2	
  

205	
  

SC5MOX9	
  

BAVARO	
  

CHIARA	
  

BVRCHR87M62A662Q	
  

11/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B97H14011870006	
  

600	
  

2	
  

206	
  

G5YBFY2	
  

PAPARELLA	
  

GIUSEPPE	
  

PPRGPP92P26A669F	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B97H14010780006	
  

600	
  

2	
  

207	
  

PX69FJ4	
  

MANSI	
  

ROSARIA	
  

MNSRSR88H49D643F	
  

18/08/2016	
  

17/10/2016	
  

B27H14005740006	
  

900	
  

2	
  

208	
  

3P3I8H4	
  

GORGOGLIONE	
  

ANNALISA	
  

GRGNLS95E55A669V	
  

15/08/2016	
  

28/10/2016	
  

B97H14009900006	
  

600	
  

2	
  

209	
  

029YY83	
  

OLIVIERI	
  

JISSY	
  

LVRJSY95T58Z222X	
  

08/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B67H14007060006	
  

600	
  

2	
  

210	
  

UI5QIP4	
  

INCAMPO	
  

GIOVANNI	
  

NCMGNN90H06A225W	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B97H14009300006	
  

600	
  

2	
  

211	
  

QVMFOW2	
  

MARTINA	
  

RUBEN	
  

MRTRBN95R04C978P	
  

01/11/2016	
  

29/12/2016	
  

B57H14009010006	
  

600	
  

2	
  

212	
  

9RQOG16	
  

CANDELIERE	
  

MARGHERITA	
  

CNDMGH96E41A225P	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B87H14011100006	
  

600	
  

2	
  

213	
  

R42MNX8	
  

CROCE	
  

STEFANO	
  

CRCSFN90D04L109K	
  

31/10/2016	
  

10/01/2017	
  

B17H14004810006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

214	
  

F5A58E8	
  

OCCHILUPO	
  

YLENIA	
  

CCHYLN95M43D508Z	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B67H14006870006	
  

600	
  

215	
  

UVO2DN5	
  

CAPUZZOLO	
  

NICOLA	
  

CPZNCL95R21A285E	
  

06/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B87H14011170006	
  

600	
  

2	
  

216	
  

BVRDNI3	
  

ROSSETTI	
  

DEBORA	
  

RSSDBR88H44E882V	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B67H14006910006	
  

600	
  

2	
  

217	
  

UXVULB8	
  

PIAZZOLLA	
  

ANGELA	
  

PZZNGL93A57L328U	
  

15/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B97H14009990006	
  

600	
  

2	
  

218	
  

6X6CRV5	
  

DI	
  GIOVANNI	
  

FEDELE	
  

DGVFDL98M01A285P	
  

31/10/2016	
  

02/01/2017	
  

B87H14010530006	
  

600	
  

2	
  

219	
  

2RU7QQ8	
  

NICODEMO	
  

GIOVANNA	
  

NCDGNN90L65H096O	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B57H14009420006	
  

600	
  

2	
  

220	
  

ISL1YX6	
  

DE	
  CATALDO	
  

BARBARA	
  

DCTBBR93B44E205W	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B27H14005310006	
  

900	
  

2	
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221	
  

QGTE525	
  

SANAPO	
  

SARA	
  

SNPSRA94S46D851H	
  

12/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B57H14009330006	
  

600	
  

222	
  

R62SON4	
  

COSSA	
  

ANTONIO	
  

CSSNTN87A06D851O	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B97H14009600006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

223	
  

XIFGQP3	
  

CASSANO	
  

CARMELA	
  

CSSCML89A64E716R	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B27H14006800006	
  

600	
  

2	
  

224	
  

UJZGKX1	
  

GAMBARINI	
  

DEBORAH	
  

GMBDRH94M47B393D	
  

28/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B87H14010270006	
  

600	
  

2	
  

225	
  

XNWZ7B4	
  

CIOCIA	
  

NICOLA	
  

CCINCL89D27A893O	
  

13/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B57H14008770006	
  

600	
  

2	
  

226	
  

TPYCKR0	
  

RAIMONDO	
  

MARCO	
  

RMNMRC88H21A662E	
  

04/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B47H14005750006	
  

600	
  

2	
  

227	
  

MVQS9X8	
  

COLONNA	
  

CESARE	
  

CLNCSR96C09E882A	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B87H14011210006	
  

600	
  

2	
  

228	
  

4CCSFV3	
  

CANTARESSI	
  

GIUSI	
  

CNTGSI87D46A662G	
  

05/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B47H14005740006	
  

600	
  

2	
  

229	
  

MJYOXS7	
  

SIMONE	
  

ILARIA	
  

SMNLRI94E59F284C	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B17H14005100006	
  

600	
  

2	
  

230	
  

V0DLLS7	
  

MILO	
  

ILARIA	
  

MLILRI96C41E506N	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B97H14009660006	
  

600	
  

2	
  

231	
  

N66FI22	
  

SERGI	
  

VALENTINA	
  

SRGVNT91P57E801S	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B17H14004930006	
  

600	
  

2	
  

232	
  

5Y7MSA6	
  

MOSCARA	
  

VALENTINA	
  

MSCVNT97P65B936J	
  

17/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B37H14008760006	
  

600	
  

2	
  

233	
  

3UZMB38	
  

CUOCCI	
  

VALENTINA	
  

CCCVNT96D51L109N	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B57H14010380006	
  

600	
  

2	
  

234	
  

MPIJ8V0	
  

BASILE	
  

VINCENZO	
  

BSLVCN94S04L049O	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B57H14007990006	
  

600	
  

2	
  

235	
  

SPFUT68	
  

GIGANTE	
  

VINCENZO	
  

GGNVCN87S03L049G	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B27H14007060006	
  

300	
  

236	
  

Y74PTZ1	
  

SBIROLI	
  

GIANMARCO	
  

SBRGMR90L04L049D	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B57H14008840006	
  

600	
  

1	
  	
  
(13/11/2016	
  –	
  
12/12/2016)	
  
2	
  

237	
  

YRXN491	
  

COSTANTINI	
  

MICHELE	
  

CSTMHL97R12E986L	
  

28/04/2016	
  

27/06/2016	
  

B47E14001810006	
  

900	
  

2	
  

238	
  

CZUI028	
  

ARMENIO	
  

SARA	
  

RMNSRA94L51F284X	
  

19/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B57H14009450006	
  

600	
  

2	
  

239	
  

YE63VF5	
  

TARA	
  

TEODORO	
  

TRATDR87P15B180Y	
  

18/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B87H14011350006	
  

600	
  

2	
  

240	
  

ZUGSD97	
  

DE	
  VITA	
  

MATTEO	
  

DVTMTT85H05H926E	
  

18/08/2016	
  

31/10/2016	
  

B27H14005210006	
  

900	
  

2	
  

241	
  

XT173R8	
  

MARGHERITI	
  

MARTINA	
  

MRGMTN90S56E730L	
  

14/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B77H14011460006	
  

600	
  

2	
  

242	
  

9C41QH4	
  

DE	
  GIORGIO	
  

ANGELO	
  

DGRNGL88R22B180I	
  

21/10/2016	
  

07/12/2016	
  

B87H14011600006	
  

600	
  

2	
  

243	
  

NMLOKF6	
  

MORETTI	
  

VALERIA	
  

MRTVLR86E49A662U	
  

15/06/2016	
  

18/08/2016	
  

B37H14006760006	
  

900	
  

2	
  

244	
  

3ZPRTX8	
  

FOFANA	
  

KARIM	
  

FFNKRM94A01Z343H	
  

01/12/2016	
  

18/01/2017	
  

B77H14013430006	
  

600	
  

2	
  

245	
  

Y2IQEV1	
  

RICCI	
  

MICHELA	
  

RCCMHL90R58A859X	
  

31/10/2016	
  

27/01/2017	
  

B97H14009060006	
  

900	
  

2	
  

246	
  

DEUQKL3	
  

BATACCIA	
  

IVAN	
  

BTCVNI95H26B180N	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B87H14011790006	
  

600	
  

2	
  

247	
  

I1YC747	
  

TRIA	
  

CATERINA	
  

TRICRN91B44F376M	
  

26/11/2016	
  

30/01/2017	
  

B97H14010160006	
  

600	
  

2	
  

248	
  

9MMX2H4	
  

FIORE	
  

FEDERICA	
  

FRIFRC91L54A285A	
  

25/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B87H14011430006	
  

600	
  

2	
  

249	
  

8MTOFC9	
  

CASTO	
  

LORELLA	
  

CSTLLL92S52L419U	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B37H14009410006	
  

600	
  

2	
  

250	
  

HYGC9M5	
  

STORELLI	
  

NICOLA	
  

STRNCL90D19B619A	
  

11/11/2016	
  

27/01/2017	
  

B57H14009210006	
  

600	
  

2	
  

251	
  

645US47	
  

TARENTINI	
  

SOFIA	
  

TRNSFO92L71E882K	
  

02/12/2016	
  

01/02/2017	
  

B87H14013180006	
  

600	
  

2	
  

252	
  

3D28NK0	
  

MURRA	
  

PIERO	
  

MRRPRI96D09B506C	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B17H14005580006	
  

600	
  

2	
  

253	
  

7N8SGC2	
  

DIPAOLA	
  

PIO	
  

DPLPIO94R16H926M	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B37H14008050006	
  

900	
  

2	
  

254	
  

2YVCPS4	
  

MALCANGI	
  

PAOLA	
  

MLCPLA94P65A662W	
  

20/11/2016	
  

02/02/2017	
  

B67H14007280006	
  

600	
  

2	
  

255	
  

1Q2HLD8	
  

GRASSITELLI	
  

ANGELICA	
  

GRSNLC91L42A285U	
  

09/04/2016	
  

08/06/2016	
  

B97H14003790006	
  

900	
  

2	
  

256	
  

55ALUN8	
  

FARELLA	
  

ANNATERESA	
  

FRLNTR87E63A048U	
  

29/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B37H14010240006	
  

600	
  

2	
  

257	
  

BEHQWB6	
  

MUOLO	
  

PAMELA	
  PALMA	
  

MLUPLP88A68F376K	
  

01/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B67H14007390006	
  

600	
  

2	
  

258	
  

M7Z9289	
  

POLIGNANO	
  

ROSSELLA	
  

PLGRSL95C71H096J	
  

04/12/2015	
  

03/02/2016	
  

B36D14002590006	
  

900	
  

2	
  

259	
  

WQAB838	
  

DI	
  PALMA	
  

LUCIANA	
  

DPLLCN92M66A285N	
  

06/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B87H14012990006	
  

600	
  

2	
  

260	
  

2YT00O4	
  

MONTRONE	
  

ALESSANDRO	
  

MNTLSN86M13A662C	
  

18/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B67H14007300006	
  

600	
  

2	
  

261	
  

NKYFSM3	
  

GIORGIO	
  

VITO	
  PAOLO	
  

GRGVPL93H12A662Z	
  

25/11/2016	
  

02/02/2017	
  

B77H14011900006	
  

600	
  

2	
  

262	
  

SICG5R6	
  

CONTE	
  

CAROLINA	
  

CNTCLN89E55D851D	
  

06/10/2016	
  

29/11/2016	
  

B37H14008740006	
  

600	
  

2	
  

263	
  

6XUUEU8	
  

RICCHIUTI	
  

DANIELE	
  

RCCDNL98L18G187D	
  

30/04/2016	
  

29/06/2016	
  

B97E14003580006	
  

900	
  

2	
  

264	
  

BMWPO58	
  

ANGELASTRI	
  

GIUSEPPE	
  

NGLGPP93A10A225X	
  

02/12/2016	
  

01/02/2017	
  

B77H14012310006	
  

600	
  

2	
  

265	
  

Y3IFO94	
  

CAVALERA	
  

ELEONORA	
  

CVLLNR86R54F205S	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B47H14004350006	
  

900	
  

2	
  

266	
  

N94RE92	
  

DE	
  ANGELIS	
  

DAVIDE	
  

DNGDVD91T10B963U	
  

01/07/2016	
  

31/08/2016	
  

B57H14006780006	
  

900	
  

2	
  

267	
  

63C6RO7	
  

D'URSO	
  

LUIGI	
  

DRSLGU97M05L419B	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B37H14009760006	
  

600	
  

2	
  

268	
  

6BFK0S5	
  

SEMERARO	
  

MARINA	
  

SMRMRN95E56E986M	
  

01/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B97H14009960006	
  

600	
  

2	
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269	
  

RE3FI95	
  

D'UGGENTO	
  

GIUSEPPE	
  

DGGGPP95L24E882Z	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B87H14012690006	
  

600	
  

2	
  

270	
  

U8V1QK8	
  

PELLEGRINI	
  

ALESSIO	
  

PLLLSS92L30H096S	
  

23/11/2016	
  

22/01/2017	
  

B27H14007310006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

271	
  

WJ6DNI5	
  

QUARTA	
  

FEDERICA	
  

QRTFRC87T48B180V	
  

22/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14013050006	
  

600	
  

272	
  

THS9HC6	
  

SICILIANI	
  

FRANCESCA	
  

SCLFNC96M59C983Y	
  

08/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B97H14010210006	
  

600	
  

2	
  

273	
  

4SZEYA4	
  

GRECO	
  

ROSARIA	
  MELANIE	
  

GRCRRM92E61Z112N	
  

05/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B47H14006450006	
  

600	
  

2	
  

274	
  

2JLX2R6	
  

MARROCCOLI	
  

DONATELLA	
  

MRRDTL95T44B619G	
  

30/11/2016	
  

04/02/2017	
  

B67H14007970006	
  

600	
  

2	
  

275	
  

MYDLKW8	
  

PANTALONE	
  

LAURA	
  

PNTLRA97T45E506K	
  

02/12/2016	
  

01/02/2017	
  

B47H14006490006	
  

600	
  

2	
  

276	
  

8M38L58	
  

DE	
  DONNO	
  

DOMENICA	
  SERENA	
  

DDNDNC87L43G751U	
  

25/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B47H14006280006	
  

600	
  

2	
  

277	
  

FVYIC62	
  

MACCHIA	
  

MARIA	
  

MCCMRA89R52E506T	
  

27/11/2016	
  

31/01/2017	
  

B97H14009910006	
  

600	
  

2	
  

278	
  

WC1P4G6	
  

RONCA	
  

ROSA	
  NICOLE	
  

RNCRNC90T43D643K	
  

27/11/2016	
  

08/02/2017	
  

B97H14010420006	
  

600	
  

2	
  

279	
  

RNOVP12	
  

DONADEI	
  

RAFFAELE	
  

DNDRFL92R22B936Q	
  

06/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B57H14009550006	
  

600	
  

2	
  

280	
  

IGV9UJ6	
  

MACI	
  

CARLO	
  IVAN	
  

MCACLV93C13I119L	
  

11/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B77H14011400006	
  

600	
  

2	
  

281	
  

OIJV795	
  

SALERNO	
  

ROSA	
  ANNA	
  

SLRRNN95R58D643M	
  

02/12/2016	
  

01/02/2017	
  

B77H14012890006	
  

600	
  

2	
  

282	
  

RP6AS57	
  

COPANI	
  

LEDIO	
  

CPNLDE95R11Z100T	
  

26/11/2016	
  

07/02/2017	
  

B97H14009790006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

283	
  

ACJJGU2	
  

SPINELLI	
  

ATENA	
  ROSA	
  ILARIA	
  

SPNTRS88M45L049J	
  

28/11/2016	
  

09/02/2017	
  

B27H14007210006	
  

600	
  

284	
  

22WQ1O6	
  

DELLE	
  NOCI	
  

RITA	
  

DLLRTI90P49H926Z	
  

18/08/2016	
  

17/10/2016	
  

B77H14008490006	
  

900	
  

2	
  

285	
  

U5AVO16	
  

CAPURSO	
  

CLAUDIA	
  

CPRCLD95A46E885X	
  

15/08/2016	
  

14/10/2016	
  

B37H14008000006	
  

450	
  

286	
  

ACXUDF9	
  

D'IPPOLITO	
  

VINCENZO	
  

DPPVCN86M22L049V	
  

12/11/2016	
  

23/01/2017	
  

B77H14012670006	
  

600	
  

1	
  
	
  (15/08/2016	
  –	
  
14/09/2016)	
  
2	
  

287	
  

4D72C99	
  

SANTORO	
  

MARIANNA	
  

SNTMNN87P52A662T	
  

08/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B97H14011050006	
  

600	
  

2	
  

288	
  

ASEP7H6	
  

SASSANELLI	
  

RITA	
  

SSSRTI93L60A662M	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B97H14007970006	
  

900	
  

2	
  

289	
  

4XIUV56	
  

AGATIELLO	
  

ROSSELLA	
  

GTLRSL92M56F052Z	
  

28/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B87H14011780006	
  

600	
  

2	
  

290	
  

G11N7Z5	
  

FAZIO	
  

MICHELE	
  

FZAMHL92S12E223I	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B57H14007950006	
  

900	
  

2	
  

291	
  

1ABCV84	
  

GRECO	
  

STEFANO	
  

GRCSFN93T16F842M	
  

08/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B27H14007530006	
  

600	
  

2	
  

292	
  

56PYRF2	
  

COLAZZO	
  

MELANIA	
  

CLZMLN95A60F842F	
  

04/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B77H14011750006	
  

600	
  

2	
  

293	
  

44LM5H5	
  

COCCIA	
  

ADRIANO	
  

CCCDRN94C31D643U	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B27H14007460006	
  

600	
  

2	
  

294	
  

901AVJ5	
  

POVIA	
  

MAURO	
  

PVOMRA96D03A883A	
  

25/11/2016	
  

07/02/2017	
  

B17H14005290006	
  

600	
  

2	
  

295	
  

KHXDAD0	
  

RUSSO	
  

SIRIO	
  

RSSSRI97P28H096A	
  

03/09/2016	
  

29/10/2016	
  

B87H14010460006	
  

600	
  

2	
  

296	
  

FOFP4F7	
  

SOLDANI	
  

VIVIANA	
  

SLDVVN87C61D643K	
  

18/08/2016	
  

28/10/2016	
  

B77H14010800006	
  

600	
  

2	
  

297	
  

BUGQA57	
  

TOURE	
  

DIAKAMADI	
  

TRODMD96M12Z319P	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B47H14006670006	
  

600	
  

2	
  

298	
  

MDJ82O8	
  

TARANTINI	
  

ANNANITA	
  

TRNNNT90R53C983A	
  

31/03/2016	
  

27/05/2016	
  

B77H14003910006	
  

900	
  

2	
  

299	
  

PVW6YJ1	
  

RONZANO	
  

SAVIO	
  

RNZSVA96T08B619O	
  

02/12/2016	
  

08/02/2017	
  

B67H14007400006	
  

600	
  

2	
  

300	
  

LO1AAP7	
  

QUACQUARELLI	
  

CARMELA	
  

QCQCML86T52A285Q	
  

31/03/2016	
  

27/05/2016	
  

B77H14003900006	
  

900	
  

2	
  

301	
  

2DPJ7X2	
  

GRANATA	
  

EMANUELA	
  

GRNMNL90S68L328K	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B87H14012720006	
  

600	
  

2	
  

302	
  

UMLKUU1	
  

CAPOZZA	
  

MARTINA	
  

CPZMTN92L47F842H	
  

06/12/2016	
  

05/02/2017	
  

B27H14007590006	
  

600	
  

2	
  

303	
  

DW1O473	
  

CHIRICO	
  

COSIMA	
  

CHRCSM89C54G187U	
  

14/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B17H14004770006	
  

600	
  

2	
  

304	
  

V2COJW4	
  

DAMIANO	
  

ANNAMARIA	
  

DMNNMR95S47Z133Z	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B97H14010530006	
  

600	
  

2	
  

305	
  

B37O7M3	
  

VARRATTA	
  

MATTEO	
  

VRRMTT94S12F152I	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B47H14006600006	
  

300	
  

306	
  

C4FJCD1	
  

ROTOLO	
  

VALERIO	
  

RTLVLR96E09H096G	
  

26/11/2016	
  

08/02/2017	
  

B27H14007180006	
  

600	
  

1	
  
	
  (01/12/2016	
  –	
  
31/12/2016)	
  
2	
  

307	
  

12AMWE4	
  

PIRE'	
  

STEFANIA	
  

PRISFN92H68A662S	
  

26/11/2016	
  

02/02/2017	
  

B77H14011710006	
  

600	
  

2	
  

308	
  

LEPGKC9	
  

CALABRESE	
  

SARA	
  

CLBSRA94R63E506Q	
  

26/11/2016	
  

08/02/2017	
  

B87H14011500006	
  

600	
  

2	
  

309	
  

EM2KVC5	
  

ARDITO	
  

TIZIANA	
  

RDTTZN87A47L109E	
  

22/10/2016	
  

21/12/2016	
  

B57H14008580006	
  

600	
  

2	
  

310	
  

CMCFWH4	
  

MARANGI	
  

CARLOTTA	
  

MRNCLT95C69F784V	
  

16/12/2016	
  

06/02/2017	
  

B87H14012200006	
  

600	
  

2	
  

311	
  

WQFDOL1	
  

SASSO	
  

ALESSIA	
  

SSSLSS95L48F376O	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B57H14009920006	
  

600	
  

2	
  

312	
  

HWWCWU9	
  

SAPONE	
  

COSTANTINO	
  

SPNCTN89S06H926U	
  

01/06/2016	
  

29/07/2016	
  

B27H14006110006	
  

900	
  

2	
  

313	
  

BNL0P89	
  

STURA	
  

VALENTINA	
  

STRVNT92L60L219P	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B97H14010970006	
  

600	
  

2	
  

314	
  

E4U8T65	
  

MAFFEI	
  

FLORIANA	
  
FILOMENA	
  

MFFFRN92T71A048A	
  

01/12/2016	
  

27/01/2017	
  

B87H14012810006	
  

600	
  

2	
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315	
  

U5RVI71	
  

MARULLO	
  

DANILO	
  

MRLDNL90D11D862F	
  

08/12/2016	
  

10/02/2017	
  

B47H14006460006	
  

600	
  

316	
  

FED16I6	
  

MELE	
  

MIRIANA	
  

MLEMRN94C68I330P	
  

01/12/2016	
  

14/02/2017	
  

B57H14010240006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

317	
  

33UPHY4	
  

CAFIERI	
  

DOMENICO	
  

CFRDNC94M18A285C	
  

25/11/2016	
  

08/02/2017	
  

B87H14012470006	
  

600	
  

2	
  

318	
  

3ZE2GH2	
  

CASSANO	
  

VALERIA	
  

CSSVLR96A49A285A	
  

25/11/2016	
  

06/02/2017	
  

B87H14012070006	
  

600	
  

2	
  

319	
  

KO25EQ4	
  

GALEONE	
  

LUCIO	
  

GLNLCU90A19C424S	
  

01/11/2016	
  

30/12/2016	
  

B17H14005270006	
  

600	
  

2	
  

320	
  

EIP2XW0	
  

SCISCI	
  

PAOLA	
  

SCSPLA87D47F376D	
  

28/11/2016	
  

10/02/2017	
  

B47H14006180006	
  

600	
  

2	
  

321	
  

1TA68P1	
  

CICCARESE	
  

SIMONA	
  

CCCSMN90E55F152U	
  

20/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B67H14007290006	
  

600	
  

2	
  

322	
  

2LVCP32	
  

FERRULLI	
  

ROSALBA	
  

FRRRLB92A68A225Z	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B77H14009110006	
  

900	
  

2	
  

323	
  

1JEHPO6	
  

NATOLA	
  

NOEMI	
  

NTLNMO89C54D643I	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B37H14009790006	
  

600	
  

2	
  

324	
  

TIGETM5	
  

CARPANO	
  

VALENTINA	
  

CRPVNT93B63E885K	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B37H14009690006	
  

600	
  

2	
  

325	
  

PU3QUR3	
  

PIZZIGALLO	
  

CRISTIANA	
  

PZZCST86P57E986A	
  

01/12/2016	
  

14/02/2017	
  

B97H14010820006	
  

600	
  

2	
  

326	
  

WB89B50	
  

MAURO	
  

MATTEO	
  

MRAMTT89L26D862H	
  

26/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B87H14012060006	
  

600	
  

2	
  

327	
  

X31SBO5	
  

ESE	
  

SALVATORE	
  

SEESVT85M10F205J	
  

08/12/2016	
  

15/02/2017	
  

B37H14009720006	
  

600	
  

2	
  

328	
  

J3WFKF5	
  

PANICO	
  

MARCO	
  

PNCMRC86P28E506U	
  

01/12/2016	
  

10/02/2017	
  

B77H14011800006	
  

600	
  

2	
  

329	
  

1W05V92	
  

PASCALI	
  

VALERIA	
  

PSCVLR91H51D862P	
  

17/12/2016	
  

14/02/2017	
  

B87H14013440006	
  

600	
  

2	
  

330	
  

8Y8QMT6	
  

SIMONE	
  

CHIARA	
  

SMNCHR86T56B506M	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B17H14005370006	
  

600	
  

2	
  

331	
  

C7QH1L4	
  

CANOCI	
  

ANDREA	
  

CNCNDR90C05I119Z	
  

18/11/2016	
  

15/01/2017	
  

B77H14012170006	
  

600	
  

2	
  

332	
  

5R9NSJ2	
  

BOTTALICO	
  

FABIO	
  

BTTFBA90D08F280A	
  

23/01/2016	
  

22/03/2016	
  

B37H14009250006	
  

900	
  

2	
  
2	
  

333	
  

SBHYYK5	
  

PRENCIPE	
  

MARTA	
  

PRNMRT87E54E885Q	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B77H14012540006	
  

600	
  

334	
  

E298U36	
  

MONGELLI	
  

NICOLA	
  

MNGNCL87M20C983E	
  

14/08/2016	
  

25/10/2016	
  

B57H14006070006	
  

900	
  

2	
  

335	
  

PZ499J6	
  

PACE	
  

CARMELO	
  

PCACML95P26E223X	
  

23/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14011720006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

336	
  

QSZQ142	
  

NIGRI	
  

MERY	
  TERRY	
  

NGRMYT95S57H096Z	
  

22/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B57H14010860006	
  

600	
  

337	
  

YMF5HO0	
  

SANGILLI	
  

ANTONIO	
  

SNGNTN93R13A883Y	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B17H14005510006	
  

600	
  

2	
  

338	
  

X37GTI3	
  

DEROSA	
  

FRANCESCO	
  

DRSFNC92S27A662N	
  

05/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B97H14010590006	
  

600	
  

2	
  

339	
  

04Q2EW8	
  

LOPEZ	
  

MARIAROSARIA	
  

LPZMRS86R57L049Q	
  

14/04/2016	
  

13/06/2016	
  

B67E14002490006	
  

900	
  

2	
  

340	
  

VZK9XW1	
  

ZAZA	
  

PAOLA	
  

ZZAPLA96B69A225M	
  

28/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B87H14011870006	
  

600	
  

2	
  

341	
  

APVQEL8	
  

FIORENTINO	
  

FRANCESCO	
  PAOLO	
  

FRNFNC88S07H501X	
  

14/08/2016	
  

19/10/2016	
  

B97H14006220006	
  

900	
  

2	
  

342	
  

HQEOML5	
  

GIAMPIETRO	
  

GIOVANNA	
  

GMPGNN90A48A225E	
  

09/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B87H14012760006	
  

600	
  

2	
  

343	
  

5Q7ORG8	
  

TRIDICI	
  

LUDOVICA	
  

TRDLVC88A48B936W	
  

03/12/2016	
  

28/01/2017	
  

B47H14006580006	
  

600	
  

2	
  

344	
  

9UDIIK4	
  

RADOGNA	
  

ROBERTA	
  

RDGRRT94C53F152X	
  

29/11/2016	
  

10/02/2017	
  

B27H14007330006	
  

600	
  

2	
  

345	
  

T3E6U52	
  

STEFANELLI	
  

SARA	
  PATRIZIA	
  

STFSPT88H54D883X	
  

31/10/2016	
  

29/12/2016	
  

B97H14009330006	
  

600	
  

2	
  

346	
  

6JQ2HJ3	
  

DI	
  SUMMA	
  

VALENTINA	
  

DSMVNT96E50D643S	
  

14/11/2016	
  

26/01/2017	
  

B57H14009780006	
  

900	
  

2	
  

347	
  

QJ81MX7	
  

DINIELLI	
  

ELISABETTA	
  

DNLLBT93R61I608E	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B57H14010420006	
  

600	
  

2	
  

348	
  

LZUM6T3	
  

DE	
  GREGORIO	
  

ILARIA	
  

DGRLRI95B63D643M	
  

18/11/2016	
  

21/01/2017	
  

B77H14012150006	
  

600	
  

2	
  

349	
  

8X2JYF5	
  

RIGLIACO	
  

DARIO	
  

RGLDRA92A13D862Q	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B27H14007710006	
  

600	
  

2	
  

350	
  

HYMBND3	
  

TENACE	
  

FABIO	
  

TNCFBA87E12H926T	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B37H14009840006	
  

600	
  

2	
  

351	
  

UUHHQH5	
  

COCCIOLO	
  

ALESSIO	
  

CCCLSS97M26E506S	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B87H14012190006	
  

600	
  

2	
  

352	
  

RSHFUM1	
  

ALFANO	
  

FILOMENA	
  ILENIA	
  

LFNFMN96T55L113N	
  

14/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B57H14009830006	
  

600	
  

2	
  

353	
  

1JW38U8	
  

DE	
  ICCO	
  

MARIA	
  PIA	
  

DCCMRP95H48B936Z	
  

27/11/2016	
  

26/01/2017	
  

B37H14009910006	
  

600	
  

2	
  

354	
  

QVOMB65	
  

SERIO	
  

CHIARA	
  

SRECHR90B62B936Q	
  

01/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B77H14011950006	
  

600	
  

2	
  

355	
  

XWLYAX6	
  

CARRIERI	
  

VALERIO	
  

CRRVLR89C30E205B	
  

22/06/2016	
  

20/08/2016	
  

B27H14004170006	
  

900	
  

2	
  

356	
  

5GNUYM7	
  

D'URSO	
  

MARUSKA	
  

DRSMSK96P48D761T	
  

11/08/2016	
  

10/10/2016	
  

B47H14004380006	
  

900	
  

2	
  

357	
  

B0V4S80	
  

RIZZO	
  

VALERIA	
  

RZZVLR96T46Z112H	
  

30/06/2016	
  

27/08/2016	
  

B97H14003340006	
  

900	
  

2	
  

358	
  

G0FHAA1	
  

ARCADIO	
  

EMANUELA	
  

RCDMNL95H70E205D	
  

18/08/2016	
  

17/10/2016	
  

B47H14004840006	
  

900	
  

2	
  

359	
  

RDSJO57	
  

PERRINO	
  

STEFANO	
  

PRRSFN93T29C978A	
  

19/05/2016	
  

16/07/2016	
  

B85F14000300006	
  

900	
  

2	
  

360	
  

4SFO178	
  

SARCINELLA	
  

DAVIDE	
  

SRCDVD88A23H096P	
  

23/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B57H14008700006	
  

600	
  

2	
  

361	
  

LE6SMR3	
  

RIA	
  

MARIA	
  LUISA	
  

RIAMLS85R57D862I	
  

18/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B27H14007700006	
  

600	
  

2	
  

362	
  

7FHG5J8	
  

CASTRIGNO	
  

ALESSANDRA	
  

CSTLSN88B59C983I	
  

04/08/2016	
  

11/10/2016	
  

B57H14009220006	
  

900	
  

2	
  

363	
  

UJBXRN6	
  

CASTRONUOVO	
  

ILARIA	
  

CSTLRI86D55A662K	
  

04/08/2016	
  

11/10/2016	
  

B97H14005740006	
  

900	
  

2	
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364	
  

H99MH92	
  

POMES	
  

MARIA	
  CELESTE	
  

PMSMCL90S60Z611G	
  

09/10/2016	
  

25/11/2016	
  

B57H14009730006	
  

600	
  

365	
  

9SDFRJ9	
  

FARANO	
  

ANGELO	
  

FRNNGL85L16L049O	
  

04/08/2016	
  

27/09/2016	
  

B57H14005710006	
  

900	
  

2	
  
2	
  

366	
  

6CWCOY6	
  

MASCARETTI	
  

NATASHA	
  

MSCNSH89L48L049J	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B57H14010500006	
  

600	
  

2	
  

367	
  

XUL4NO3	
  

LOCONTE	
  

WALTER	
  

LCNWTR86D19L328Q	
  

03/12/2016	
  

15/02/2017	
  

B87H14012820006	
  

600	
  

2	
  

368	
  

ASFCO41	
  

VERARDO	
  

MELANIA	
  

VRRMLN87T42G751L	
  

02/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B67H14007860006	
  

600	
  

2	
  

369	
  

25XP6Q7	
  

SCRASCIA	
  

GLORIA	
  

SCRGLR91P62F842O	
  

28/11/2016	
  

21/02/2017	
  

B37H14009370006	
  

300	
  

370	
  

U2FJVM6	
  

SCIOLTI	
  

ANGELA	
  

SCLNGL86L61E506U	
  

28/11/2016	
  

08/02/2017	
  

B87H14012350006	
  

600	
  

1	
  
	
  (28/11/2016	
  –	
  
27/12/2016)	
  
2	
  

371	
  

IJ2ZQD0	
  

TARANTINO	
  

DEBORAH	
  

TRNDRH96E68E506G	
  

22/12/2016	
  

21/02/2017	
  

B77H14012050006	
  

600	
  

2	
  

372	
  

2TS2FH9	
  

LONGO	
  

EMMANUEL	
  

LNGMNL95D07H793J	
  

04/12/2016	
  

15/02/2017	
  

B87H14012880006	
  

600	
  

2	
  

373	
  

WEJ7MR7	
  

MIGGIANO	
  

GIULIANO	
  LUIGI	
  

MGGGNL90T22G751Q	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B77H14012060006	
  

600	
  

2	
  

374	
  

O3MLYC2	
  

FIORAVANTI	
  

VALENTINA	
  

FRVVNT92D54C983A	
  

05/01/2017	
  

23/02/2017	
  

B57H14011090006	
  

600	
  

2	
  

375	
  

FXW11Y6	
  

CAFORIO	
  

MASSIMO	
  

CFRMSM87C31B180U	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B67H14007270006	
  

600	
  

2	
  

376	
  

WQYNZM2	
  

LIBRERA	
  

GIOVANNI	
  

LBRGNN93B27I119V	
  

06/09/2016	
  

05/11/2016	
  

B67H14007010006	
  

600	
  

2	
  

377	
  

QJT4CT4	
  

LIPPOLIS	
  

LPPGNN93A23L425A	
  

01/01/2017	
  

23/02/2017	
  

B47H14006700006	
  

600	
  

2	
  

378	
  

381W2I4	
  

MOTTOLA	
  

GIOVANNI	
  
BATTISTA	
  
ANASTASIO	
  

MTTNTS91D27H096U	
  

01/08/2016	
  

14/10/2016	
  

B77H14008380006	
  

900	
  

2	
  

379	
  

3U11VS5	
  

SAVINO	
  

PASQUALE	
  

SVNPQL95D16E716P	
  

20/11/2016	
  

23/01/2017	
  

B27H14007200006	
  

600	
  

2	
  

380	
  

JUIA9F0	
  

DICATALDO	
  

RUGGIERO	
  

DCTRGR89H03A669K	
  

14/10/2016	
  

13/12/2016	
  

B97H14008790006	
  

300	
  

600	
  

1	
  	
  
(14/10/2016	
  –	
  
13/11/2016)	
  
2	
  

381	
  

40G8N44	
  

D'ATTOMA	
  

ANTONELLA	
  

DTTNNL93M56C975H	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B47H14006710006	
  

382	
  

I5WKGO3	
  

SIGNORIELLO	
  

VANESSA	
  

SGNVSS92T63D643M	
  

31/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B77H14013380006	
  

600	
  

2	
  

383	
  

RIGQTX6	
  

CARBONARA	
  

DOMINGA	
  

CRBDNG91C59A662A	
  

04/12/2016	
  

10/02/2017	
  

B87H14012210006	
  

600	
  

2	
  

384	
  

83ASO78	
  

DI	
  PIETRO	
  

RICCARDO	
  

DPTRCR93L08A285S	
  

06/01/2017	
  

24/02/2017	
  

B87H14012380006	
  

600	
  

2	
  

385	
  

XETQTL1	
  

MAZZEO	
  

FRANCESCA	
  

MZZFNC88A62E506I	
  

04/12/2016	
  

14/02/2017	
  

B87H14011860006	
  

600	
  

2	
  

386	
  

SBUYV23	
  

PASSALACQUA	
  

MANUELA	
  

PSSMNL87E56F915P	
  

09/06/2016	
  

08/08/2016	
  

B67H14006250006	
  

900	
  

2	
  

387	
  

TRAS0M8	
  

SPORTELLI	
  

ELISABETTA	
  

SPRLBT91M62H096S	
  

13/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B37H14009620006	
  

600	
  

2	
  

388	
  

YGNR6W3	
  

VALLETTA	
  

VLLVTR90M44D643C	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B77H14013020006	
  

600	
  

2	
  

389	
  

3JC19F0	
  

MICUCCI	
  

VITTORIA	
  
CLEMENTINA	
  
DAPHNE	
  
FRANCESCO	
  

MCCFNC90D03C514I	
  

11/05/2016	
  

09/07/2016	
  

B37H14008530006	
  

900	
  

2	
  

390	
  

KZV6VT8	
  

BIANCO	
  

LUCA	
  

BNCLCU91T19C978F	
  

16/03/2016	
  

13/05/2016	
  

B27H14003890006	
  

900	
  

2	
  

391	
  

B2ZZIT1	
  

VERGINE	
  

ANDREA	
  

VRGNDR96P19D862I	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B37H14009390006	
  

600	
  

2	
  

392	
  

8P4CG75	
  

LEPORE	
  

LUCIA	
  

LPRLCU87E62D508O	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B57H14010970006	
  

600	
  

2	
  

393	
  

KXUJQW3	
  

STRUSI	
  

FRANCESCA	
  

STRFNC93R43F027E	
  

06/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B27H14006990006	
  

600	
  

2	
  

394	
  

37C27C3	
  

PAGLIARA	
  

CLAUDIA	
  

PGLCLD89B51F152S	
  

15/07/2016	
  

14/09/2016	
  

B87H14009000006	
  

900	
  

2	
  

395	
  

DEXQWX8	
  

COLONNA	
  

ALESSIO	
  

CLNLSS95L13B506O	
  

29/10/2016	
  

16/01/2017	
  

B17H14005710006	
  

600	
  

2	
  

396	
  

UBCPXU1	
  

BUTTIGLIONE	
  

MARCO	
  

BTTMRC96A26A662W	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B37H14009970006	
  

600	
  

2	
  

397	
  

1OSFG37	
  

MAIORANO	
  

MARCELLO	
  

MRNMCL93D06B619L	
  

05/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B87H14012870006	
  

600	
  

2	
  

398	
  

VR5QV43	
  

LOPINTO	
  

ANTONISIA	
  

LPNNNS95T66H096B	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B57H14008720006	
  

600	
  

2	
  

399	
  

IHJVKW5	
  

COLELLA	
  

STEFANO	
  

CLLSFN87C03A662Y	
  

16/03/2016	
  

06/05/2016	
  

B57E14001660006	
  

900	
  

2	
  

400	
  

WFAX551	
  

CUPPONE	
  

EMANUELE	
  

CPPMNL97T11D862M	
  

06/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B37H14009660006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

401	
  

9VIA4I2	
  

TEDONE	
  

GIUSEPPE	
  

TDNGPP90T25C983T	
  

11/11/2016	
  

28/12/2016	
  

B57H14009050006	
  

600	
  

402	
  

G1F7HV6	
  

SANTORO	
  

LUCIA	
  

SNTLCU88B56E205O	
  

08/10/2016	
  

14/12/2016	
  

B77H14010640006	
  

600	
  

2	
  

403	
  

AWIB9S3	
  

MASSARO	
  

FEDERICA	
  

MSSFRC91E55D851J	
  

05/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B67H14007420006	
  

600	
  

2	
  

404	
  

85I25Y4	
  

FARINA	
  

MARCO	
  

FRNMRC96C24B936Z	
  

10/09/2016	
  

09/11/2016	
  

B77H14009980006	
  

600	
  

2	
  

405	
  

SSQTTM1	
  

MORGESE	
  

NICOLAS	
  

MRGNLS96D23C975P	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B27H14007850006	
  

600	
  

2	
  

406	
  

HN1OJ37	
  

SCARLINO	
  

ALBERTO	
  

SCRLRT94R27B936W	
  

26/09/2016	
  

02/12/2016	
  

B77H14010510006	
  

600	
  

2	
  

407	
  

85BC8M6	
  

MASTROMARINO	
  

MICHELE	
  

MSTMHL95D10F784I	
  

01/12/2016	
  

28/01/2017	
  

B87H14012900006	
  

600	
  

2	
  

408	
  

PC0MCK3	
  

LOPEZ	
  

ONOFRIO	
  

LPZNFR88P13A662T	
  

29/07/2016	
  

22/09/2016	
  

B37H14009080006	
  

900	
  

2	
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409	
  

P3I47M1	
  

ALBA	
  

VALENTINO	
  

LBAVNT88E31L419R	
  

29/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B67H14007890006	
  

600	
  

410	
  

JLDG5G1	
  

COLUMBO	
  

STEFANIA	
  

CLMSFN90T41A662N	
  

18/05/2016	
  

15/07/2016	
  

B37H14007030006	
  

900	
  

2	
  
2	
  

411	
  

IRC27H2	
  

LEGITTIMO	
  

ROSSELLA	
  

LGTRSL88P68B936D	
  

25/03/2016	
  

24/05/2016	
  

B97H14006820006	
  

900	
  

2	
  
2	
  

412	
  

EGEIEU3	
  

LISO	
  

FERDINANDO	
  

LSIFDN96T11F284F	
  

19/11/2016	
  

31/01/2017	
  

B57H14009380006	
  

600	
  

413	
  

XBTA851	
  

DE	
  TULLIO	
  

DANIELE	
  

DTLDNL92D22F262S	
  

28/04/2016	
  

27/06/2016	
  

B57H14008920006	
  

900	
  

2	
  

414	
  

GFR8222	
  

CARCAGNI'	
  

STEFANIA	
  

CRCSFN92T50D862R	
  

18/07/2016	
  

16/09/2016	
  

B87H14007630006	
  

900	
  

2	
  

415	
  

AHB8HL6	
  

PANUNZIO	
  

MAURO	
  COSIMO	
  

PNNMCS89B03L109I	
  

09/04/2016	
  

08/06/2016	
  

B57H14008870006	
  

900	
  

2	
  

416	
  

IHMXBQ6	
  

IMBRIANI	
  

FABIOLA	
  

MBRFBL86A41E506B	
  

14/07/2016	
  

13/09/2016	
  

B17H14003930006	
  

900	
  

2	
  

417	
  

ATC78U8	
  

ALFANO	
  

LUCIA	
  

LFNLCU93A69B936B	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B87H14010170006	
  

600	
  

2	
  

418	
  

1GBJ130	
  

GALLO	
  

ADRIANA	
  

GLLDRN91R64C983H	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B17H14005130006	
  

900	
  

2	
  

419	
  

GHNT808	
  

MARUCCIA	
  

FLORIANA	
  

MRCFRN90A56D883P	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B47H14006300006	
  

600	
  

2	
  

420	
  

CQ6AW16	
  

MARITATI	
  

MARTINA	
  

MRTMTN93E66D862T	
  

22/11/2016	
  

06/02/2017	
  

B77H14011910006	
  

600	
  

2	
  

421	
  

2GTDJE6	
  

NATILLA	
  

MICHELA	
  

NTLMHL88R54A893L	
  

13/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B57H14009150006	
  

600	
  

2	
  

422	
  

U6OGXV5	
  

BOCCADAMO	
  

DANIEL	
  COSIMO	
  

BCCDLC91P26D883R	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B47H14006080006	
  

600	
  

2	
  

423	
  

3OXQUO1	
  

CAZZARO'	
  

ELEONORA	
  

CZZLNR96L54D883B	
  

07/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B47H14005860006	
  

600	
  

2	
  

424	
  

TJPY808	
  

MUCAJ	
  

EMILJANO	
  

MCJMJN95P03Z100T	
  

12/08/2016	
  

11/10/2016	
  

B67H14005720006	
  

900	
  

2	
  

425	
  

SLF6EU6	
  

MARANGI	
  

GRAZIANA	
  

MRNGZN85H46E986X	
  

01/06/2016	
  

29/07/2016	
  

B67H14006200006	
  

900	
  

2	
  

426	
  

FV466V4	
  

PAGLIARA	
  

ROMINA	
  

PGLRMN87S53F376P	
  

18/08/2016	
  

28/10/2016	
  

B57H14007610006	
  

900	
  

2	
  

427	
  

MTDYJD2	
  

SOLITO	
  

FLAVIA	
  

SLTFLV91L57L049W	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B77H14012650006	
  

600	
  

2	
  

428	
  

NMXD3G6	
  

SCATTARELLI	
  

GIUSEPPE	
  

SCTGPP88B28L425F	
  

15/06/2016	
  

12/08/2016	
  

B47H14005210006	
  

900	
  

2	
  

429	
  

H1KSS41	
  

PAGNELLI	
  

MARIATERESA	
  

PGNMTR89A58L425E	
  

21/10/2016	
  

20/12/2016	
  

B97H14010090006	
  

600	
  

2	
  

430	
  

7OQ5XE9	
  

SORAIRES	
  

GONZALO	
  ISMAEL	
  

SRRGZL86L19Z600N	
  

21/07/2016	
  

20/09/2016	
  

B67H14006330006	
  

900	
  

2	
  

431	
  

8VZGBD2	
  

LA	
  TEGOLA	
  

ANTONIO	
  

LTGNTN91D09L109E	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B97H14010670006	
  

600	
  

2	
  

432	
  

GGU8J45	
  

CAVALERA	
  

ILARIA	
  

CVLLRI88S59F842Z	
  

12/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B77H14012320006	
  

600	
  

2	
  

433	
  

R1JBSA0	
  

TOSCANO	
  

CATERINA	
  

TSCCRN96C54A662C	
  

02/12/2016	
  

28/01/2017	
  

B87H14012050006	
  

600	
  

2	
  

	
  

	
  

21	
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 aprile 2017 n. 315
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 05.05.2016 e il 18.01.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in
particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di
€ 39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipa-
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zione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
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14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0019974.22-09-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Regioni l’adozione del Decreto Direttoriale di impegno a favore dell’INPS, quale Ente Pagatore per
la Misura 5, per una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00;
- da ultimo, vista la riprogrammazione delle risorse finanziarie disposta con D.G.R. n. 2274/2015, con provvedimento prot. n. 613 del 15.01.2016 il Ministero del L avoro e delle Politiche Sociali ha ratificato gli importi rimodulati, disponendo che l’INPS possa effettuare i pagamenti nel limite della quota finanziaria di €
27.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 05.05.2016 ed il 18.01.2017, alla data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 166.500,00
(euro centosessantaseimilacinquecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo Per-
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cettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori sociali
nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi nonnecessari ovvero il riferimento a datisensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per
il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 166.500,00 (euro centosessantaseimilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tu-
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tela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 6 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17487

DIPARTIMENTO	
  
SVILUPPO	
  
ECONOMICO,	
  
INNOVAZIONE,	
   ISTRUZIONE,	
   FORMAZIONE	
   E	
  
LAVORO	
  
	
  
SEZIONE	
  PROMOZIONE	
  E	
  TUTELA	
  DEL	
  LAVORO	
  
	
  

	
  
	
  
ALLEGATO	
  A	
  
N.	
  

Codice	
  
pratica	
  

Cognome	
  

Nome	
  

1	
  
2	
  

SZ91MA7	
  

SOCCIO	
  

ANTONIO	
  

SIANJX3	
  

ALLEGRINI	
  

MIMMA	
  

3	
  

LJWEHQ6	
  

LOVINO	
  

4	
  

NNJOO78	
  

5	
  

Codice	
  Fiscale	
  

Fine	
  I	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
07/04/2016	
  

CUP	
  

Importo	
  
€	
  

N.	
  Mensilità	
  
riconosciute	
  

SCCNTN94M26H926I	
  

Inizio	
  I	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
08/02/2016	
  

B57H14012330006	
  

900	
  

2	
  

LLGMMM92B59C424N	
  

14/03/2016	
  

13/05/2016	
  

B17H14006060006	
  

900	
  

2	
  

NICOLO'	
  

LVNNCL93R17L109A	
  

09/05/2016	
  

08/07/2016	
  

B97H14012440006	
  

600	
  

2	
  

MARZULLI	
  

DANIELA	
  

MRZDNL88S65A662U	
  

09/05/2016	
  

08/07/2016	
  

B97H14012450006	
  

600	
  

2	
  

X8DXOQ1	
  

BIASI	
  

MARINELLA	
  

BSIMNL94S50E223L	
  

09/05/2016	
  

08/07/2016	
  

B97H14012430006	
  

600	
  

2	
  

6	
  

OJ75TD3	
  

PUGLIESE	
  

GIORGIA	
  

PGLGRG93B68L049P	
  

31/05/2016	
  

30/07/2016	
  

B57H14012270006	
  

600	
  

2	
  

7	
  

H7VX215	
  

SURDI	
  

GAIA	
  

SRDGAI90D67D643B	
  

21/06/2016	
  

20/08/2016	
  

B77H14011300006	
  

600	
  

2	
  

8	
  

2Q2F3C6	
  

BRUTO	
  

VALENTINA	
  

BRTVNT90R59L049B	
  

25/07/2016	
  

24/09/2016	
  

B57H14012160006	
  

600	
  

2	
  

9	
  

QJIEU48	
  

CONTE	
  

FEDERICA	
  

CNTFRC90A44E205A	
  

10/05/2016	
  

09/07/2016	
  

B57H14012170006	
  

600	
  

2	
  

10	
  

7J9LZ51	
  

DE	
  CANDIA	
  

DOMENICO	
  

DCNDNC87L22F284O	
  

04/07/2016	
  

03/09/2016	
  

B97H14010440006	
  

600	
  

2	
  

11	
  

GR4X397	
  

RUTIGLIANO	
  

GIACOMINA	
  

RTGGMN90S66A893M	
  

22/01/2016	
  

21/03/2016	
  

B57H14009430006	
  

900	
  

2	
  

12	
  

LPLW3B3	
  

SQUICCIARINI	
  

ANTONELLO	
  

SQCNNL94D08A662Y	
  

05/08/2016	
  

04/10/2016	
  

B77H14014390006	
  

600	
  

2	
  

13	
  

6HMLK18	
  

PADULA	
  

ANDREA	
  

PDLNDR93M30L049A	
  

01/08/2016	
  

30/09/2016	
  

B57H14012020006	
  

600	
  

2	
  

14	
  

HDL7U94	
  

MARGARI	
  

MILENA	
  

MRGMLN95R52D862A	
  

08/08/2016	
  

07/10/2016	
  

B27H14008570006	
  

600	
  

2	
  

15	
  

VYTTJ42	
  

COLONNA	
  

DONATO	
  

CLNDNT99S21A225M	
  

25/05/2016	
  

24/07/2016	
  

B77H14014710006	
  

600	
  

2	
  

16	
  

NHOW3H1	
  

DIMATTIA	
  

MICHELA	
  

DMTMHL94R60F052Z	
  

01/08/2016	
  

30/09/2016	
  

B87H14015290006	
  

600	
  

2	
  

17	
  

LAKLWX4	
  

CATACCHIO	
  

VERONICA	
  

CTCVNC92B52L049M	
  

13/09/2016	
  

12/11/2016	
  

B57H14012150006	
  

600	
  

2	
  

18	
  

7FUUCL8	
  

FORESE	
  

ERASMO	
  

FRSRSM90P02A225C	
  

02/08/2016	
  

01/10/2016	
  

B77H14014270006	
  

600	
  

2	
  

19	
  

GDGQCE1	
  

SCIALPI	
  

GIUSEPPE	
  

SCLGPP90B12E986N	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B97H14012560006	
  

600	
  

2	
  

20	
  

XL8AGW4	
  

DELLACCIO	
  

FRANCESCO	
  

DLLFNC94M13A048U	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B47H14007180006	
  

600	
  

2	
  

21	
  

A84AMS9	
  

SCHIRONE	
  

GIUSEPPE	
  MARIA	
  

SCHGPP94H08A662M	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B87H14015460006	
  

600	
  

2	
  

22	
  

8GG8KF2	
  

RANIERI	
  

ILENIA	
  

RNRLNI88M65A662C	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B97H14012470006	
  

600	
  

2	
  

23	
  

6IXMH79	
  

RIEFOLO	
  

VINCENZO	
  

RFLVCN94R31A669E	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B37H14010690006	
  

600	
  

2	
  

24	
  

HIXZ898	
  

SGARAMELLA	
  

SEBASTIANO	
  

SGRSST91T23A285Q	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B37H14010750006	
  

600	
  

2	
  

25	
  

5TUFGH2	
  

PASTORE	
  

ALESSANDRO	
  

PSTLSN95M03D643V	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B77H14014650006	
  

600	
  

2	
  

26	
  

E6I8VM6	
  

GAMBI	
  

ANDREA	
  

GMBNDR84M10F257J	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B87H14014990006	
  

600	
  

2	
  

27	
  

HVPPMX1	
  

CUCCI	
  

ANDREA	
  

CCCNDR86P24D862R	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B27H14008520006	
  

600	
  

2	
  

28	
  

MEM4247	
  

KOFOL	
  

IVAN	
  

KFLVNI94L21B180X	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B87H14015300006	
  

600	
  

2	
  

29	
  

YNNA534	
  

ANDRONICO	
  

ROBERTO	
  

NDRRRT90P23F842L	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B27H14008380006	
  

600	
  

2	
  

30	
  

KO88NN8	
  

IACOBELLIS	
  

DARIO	
  DAVID	
  

CBLDDV96S06Z614P	
  

22/09/2016	
  

21/11/2016	
  

B67H14008450006	
  

600	
  

2	
  

31	
  

5P1U055	
  

LOVERRE	
  

ALESSANDRA	
  

LVRLSN92M57E155Y	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14015020006	
  

600	
  

2	
  

32	
  

DGBP2A2	
  

DI	
  MURO	
  

DMRMLS91C46D643G	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B27H14008510006	
  

600	
  

2	
  

33	
  

4R9HOH9	
  

GIAGNORIO	
  

MARIA	
  
ALESSANDRA	
  
MARIO	
  

GGNMRA87P30D643T	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B77H14014700006	
  

600	
  

2	
  

34	
  

LEPBI93	
  

SCULCO	
  

MANUELA	
  

SCLMNL92L57L049R	
  

04/08/2016	
  

03/10/2016	
  

B57H14012120006	
  

600	
  

2	
  

35	
  

5F8ZLM5	
  

DI	
  BLASIO	
  

CATERINA	
  

DBLCRN87M65D643X	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14015480006	
  

600	
  

2	
  

36	
  

H9OF7L9	
  

MIRANDA	
  

ANTONIETTA	
  

MRNNNT95M53L113A	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B67H14008490006	
  

600	
  

2	
  

37	
  

WH3SHJ7	
  

LORUSSO	
  

MONICA	
  

LRSMNC96H65A662A	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B97H14012410006	
  

600	
  

2	
  

38	
  

46P9RP0	
  

COLUCCI	
  

ELISA	
  

CLCLSE97P65C983G	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B57H14012200006	
  

600	
  

2	
  

39	
  

QQLR5R2	
  

ELIA	
  

LUCA	
  

LEILCU92D17F152W	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B57H14012230006	
  

600	
  

2	
  

40	
  

8PCPHY7	
  

CONTE	
  

COSIMO	
  

CNTCSM92R28B180Q	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B87H14015010006	
  

600	
  

2	
  

41	
  

GS0DY85	
  

DI	
  COSOLA	
  

IOLANDA	
  

DCSLND90P52A662L	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B97H14012530006	
  

600	
  

2	
  

42	
  

F2JJ5G2	
  

RUGGIERI	
  

CATALDO	
  

RGGCLD91L17L049P	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B47H14007220006	
  

600	
  

2	
  

	
  

12	
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43	
  

2GYLSC7	
  

BRUNO	
  

MATTIA	
  

BRNMTT97D11B506R	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B17H14005990006	
  

600	
  

2	
  

44	
  

7Q2WML7	
  

FIORINO	
  

MICHELE	
  

FRNMHL93C23A225S	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B77H14014470006	
  

600	
  

2	
  

45	
  

6SUYST3	
  

TAGLIENTE	
  

MARIKA	
  

TGLMRK89C52B180D	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14015260006	
  

600	
  

2	
  

46	
  

B8GF743	
  

ERRICO	
  

ROBERTA	
  

RRCRRT91C70B619R	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B27H14008610006	
  

600	
  

2	
  

47	
  

QCVYML4	
  

BRASCIA	
  

ROBERTO	
  

BRSRRT90A27A662K	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B37H14010560006	
  

600	
  

2	
  

48	
  

0RX08W5	
  

D'AMICO	
  

STEFANO	
  

DMCSFN90C03F205U	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B27H14008300006	
  

600	
  

2	
  

49	
  

H76M8U6	
  

STASOLLA	
  

ERASMO	
  

STSRSM92H19A048O	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B37H14010570006	
  

600	
  

2	
  

50	
  

NDH8PA5	
  

GESUE'	
  

IVO	
  

GSEVIO94A06I119L	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B27H14008350006	
  

600	
  

2	
  

51	
  

95BOOH4	
  

MATTERA	
  

CRISTINA	
  

MTTCST92M47C134E	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B47H14007170006	
  

600	
  

2	
  

52	
  

UTVJVA0	
  

TISCI	
  

GLORIA	
  

TSCGLR92T58L727Q	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14015080006	
  

600	
  

2	
  

53	
  

3DU4GP5	
  

LEONE	
  

LUCA	
  

LNELCU93L08I119J	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14014980006	
  

600	
  

2	
  

54	
  

OQ8YIZ5	
  

PEPE	
  

CHIARA	
  

PPECHR93D70F376G	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B67H14008340006	
  

600	
  

2	
  

55	
  

W3NULG7	
  

FALLACARA	
  

TIZIANA	
  

FLLTZN89M48L109C	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B97H14012630006	
  

600	
  

2	
  

56	
  

LC13731	
  

DE	
  NICOLA	
  

MARIO	
  

DNCMRA97S19I119H	
  

07/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B77H14014430006	
  

600	
  

2	
  

57	
  

4HGXQ89	
  

MARCHETTI	
  

VANIA	
  

MRCVNA95S64E223W	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14014970006	
  

600	
  

2	
  

58	
  

J3CI9N0	
  

MIGNOGNA	
  

MARIKA	
  

MGNMRK92S64B180E	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B77H14014290006	
  

600	
  

2	
  

59	
  

WX63LM5	
  

ARROI	
  

MAURO	
  

RRAMRA97S28C978A	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14015000006	
  

600	
  

2	
  

60	
  

7FWFDM5	
  

DE	
  TOMMASI	
  

VALENTINA	
  

DTMVNT97D58D862O	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B47H14007190006	
  

600	
  

2	
  

61	
  

WQE5BM2	
  

MAIULLARI	
  

SANDRA	
  

MLLSDR88D49A225Y	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B77H14014300006	
  

600	
  

2	
  

62	
  

JJPTT80	
  

CARUCCI	
  

MICHELA	
  

CRCMHL97D59B619K	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B27H14008320006	
  

600	
  

2	
  

63	
  

VABDPT5	
  

DIMONTE	
  

ANTONIA	
  

DMNNTN94A66L328J	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B97H14012400006	
  

600	
  

2	
  

64	
  

U4UYKW5	
  

PIACQUADIO	
  

SARA	
  

PCQSRA95P65E716S	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B27H14008370006	
  

600	
  

2	
  

65	
  

Q4QHKG1	
  

PERRONE	
  

FRANCESCO	
  

PRRFNC93B26F842Z	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B87H14015100006	
  

600	
  

2	
  

66	
  

KA9R8E9	
  

MANCANIELLO	
  

ANTONIO	
  PIO	
  

MNCNNP89C19H926C	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B27H14008340006	
  

600	
  

2	
  

67	
  

PO5L0L2	
  

QUACQUARELLI	
  

MIRIANA	
  

QCQMRN99C71A285L	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14015350006	
  

600	
  

2	
  

68	
  

TAJQ1X6	
  

DEL	
  MASTRO	
  

GIOVANNA	
  

DLMGNN91E50A285I	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14015030006	
  

600	
  

2	
  

69	
  

7DNWUL3	
  

CAPOZZO	
  

GRAZIA	
  MARIA	
  

CPZGZM91E53E155T	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B27H14008360006	
  

600	
  

2	
  

70	
  

MJ3QTZ3	
  

COLONNA	
  

ANGELA	
  

CLNNGL95H62A225T	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B77H14014330006	
  

600	
  

2	
  

71	
  

EPOKRU1	
  

LAZZARI	
  

ANTONELLA	
  

LZZNNL89C56E815E	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B27H14008450006	
  

600	
  

2	
  

72	
  

TT6H5O3	
  

DEL	
  VECCHIO	
  

ANDREA	
  PIO	
  

DLVNRP94B19D643K	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B37H14010650006	
  

600	
  

2	
  

73	
  

EM5W8Z9	
  

VETRUGNO	
  

SIMONA	
  

VTRSMN92D44E506F	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B17H14006050006	
  

600	
  

2	
  

74	
  

YJURL85	
  

ALLEGRETTI	
  

FEDERICA	
  

LLGFRC91C68F376B	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B67H14008370006	
  

600	
  

2	
  

75	
  

RWNHXC7	
  

PRETE	
  

ANNA	
  MARIA	
  

PRTNMR95R56E205C	
  

11/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B37H14010680006	
  

600	
  

2	
  

76	
  

KWWVV04	
  

MANNO	
  

MARIKA	
  

MNNMRK97A56B506D	
  

08/10/2016	
  

07/12/2016	
  

B87H14015090006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

77	
  

LAXWFC1	
  

MUZJ	
  

DONATA	
  

MZJDNT93B63A662N	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B97H14012540006	
  

600	
  

78	
  

3NWP2P6	
  

BOZZA	
  

DAVIDE	
  

BZZDVD93H19A048V	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B57H14012080006	
  

600	
  

2	
  

79	
  

KGA0HJ4	
  

SOLIGO	
  

GIULIA	
  

SLGGLI96L68I676B	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B97H14012500006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

80	
  

4JEX8B4	
  

MILO	
  

ELISA	
  

MLILSE98A46B180E	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B87H14015190006	
  

600	
  

81	
  

68CZ3M9	
  

VASTA	
  

ILARIA	
  

VSTLRI94R70A662G	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B97H14012490006	
  

600	
  

2	
  

82	
  

KD7I4C8	
  

ZURLO	
  

NICLA	
  

ZRLNCL91C46D761P	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B87H14015240006	
  

600	
  

2	
  

83	
  

0UHRET6	
  

PATRUNO	
  

ANTONIA	
  

PTRNTN87D60A662G	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B97H14012550006	
  

600	
  

2	
  

84	
  

18DH7J3	
  

DE	
  VITIS	
  

LUCA	
  ANTONIO	
  

DVTLNT93B02D883C	
  

23/09/2016	
  

22/11/2016	
  

B47H14007200006	
  

600	
  

2	
  

85	
  

2HA9V38	
  

DI	
  NUNNO	
  

MARTINA	
  

DNNMTN91C45B619F	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B27H14008600006	
  

600	
  

2	
  

86	
  

IM92CM8	
  

DILEO	
  

GIUSEPPE	
  

DLIGPP98H11A225Y	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B77H14014460006	
  

600	
  

2	
  

87	
  

FZES2N5	
  

SIMONE	
  

VINCENZO	
  

SMNVCN96H12C983P	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B87H14015230006	
  

600	
  

2	
  

88	
  

U3YVQI7	
  

ANCONA	
  

DOMENICO	
  

NCNDNC89P19A662Q	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14015130006	
  

600	
  

2	
  

89	
  

LQXK7P4	
  

DI	
  PALMA	
  

VITTORIA	
  

DPLVTR86T52B619J	
  

11/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B27H14008410006	
  

600	
  

2	
  

90	
  

95GTUO8	
  

LANGIANESE	
  

DALILA	
  

LNGDLL93H43C975P	
  

11/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B47H14007210006	
  

600	
  

2	
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91	
  

U7VYJ16	
  

CALO'	
  

MARTINA	
  

CLAMTN92M63D862N	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B47H14007280006	
  

600	
  

2	
  

92	
  

BKD6EW7	
  

BARBA	
  

ALESSIA	
  

BRBLSS96H58A662W	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B97H14012520006	
  

600	
  

2	
  

93	
  

HCUCWJ9	
  

CAPOLONGO	
  

ANNA	
  

CPLNNA93L46E155W	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B87H14015140006	
  

600	
  

2	
  

94	
  

Q4K49I7	
  

VITALE	
  

VTLFNC98B63E986U	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B97H14012760006	
  

600	
  

2	
  

95	
  

GFQBDO8	
  

BLANDAMURA	
  

FRANCESCA	
  
FEDERICA	
  
MARINA	
  

BLNMRN91H66L049F	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B57H14012180006	
  

600	
  

2	
  

96	
  

2X234D8	
  

ARGENTI	
  

CATALDO	
  

RGNCLD89C27F784E	
  

28/07/2016	
  

27/09/2016	
  

B87H14015360006	
  

600	
  

2	
  

97	
  

5ZZPLU2	
  

COMES	
  

MARIA	
  

CMSMRA96M64F376N	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B67H14008400006	
  

600	
  

2	
  

98	
  

2WUX8T2	
  

ROMITA	
  

ALESSANDRA	
  

RMTLSN89T57A225Y	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B87H14015200006	
  

600	
  

2	
  

99	
  

86E6L99	
  

LAVIANO	
  

SONIA	
  

LVNSNO87D47D643Y	
  

11/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B77H14014630006	
  

600	
  

2	
  

100	
  

UY3HVC6	
  

MASTRORILLO	
  

VITO	
  

MSTVTI90H13C983V	
  

12/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B77H14014480006	
  

600	
  

2	
  

101	
  

WSDI1O3	
  

PALMA	
  

MAYCOL	
  

PLMMCL96T11B506B	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B77H14014760006	
  

600	
  

2	
  

102	
  

FVI9VP3	
  

DIAWARA	
  

MOHAMMAD	
  

DWRMMM95E01Z329N	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B77H14014600006	
  

600	
  

2	
  

103	
  

QKL72R1	
  

SCONOSCIUTO	
  

COSIMO	
  

SCNCSM94E18F152Z	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B77H14014680006	
  

600	
  

2	
  

104	
  

IFBW1Y2	
  

MANCINI	
  

ALESSANDRA	
  

MNCLSN91P55F376T	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B67H14008420006	
  

600	
  

2	
  

105	
  

PIQX2S2	
  

ALA	
  

ANTONIO	
  

LAANTN85E25C978M	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B27H14008490006	
  

600	
  

2	
  

106	
  

NGLAQH9	
  

GRANATA	
  

TOMMASO	
  

GRNTMS97M14B619T	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B27H14008530006	
  

600	
  

2	
  

107	
  

MTBT6A9	
  

FUMAROLA	
  

GIACOMO	
  

FMRGCM97E03D508F	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B57H14012260006	
  

600	
  

2	
  

108	
  

4BOM2C4	
  

MORELLI	
  

MASSIMILIANO	
  

MRLMSM92B24C978C	
  

14/10/2016	
  

13/12/2016	
  

B87H14015330006	
  

600	
  

2	
  

109	
  

XBKTJ42	
  

ANGELORO	
  

GIUSEPPE	
  PIO	
  

NGLGPP94D23L273V	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B37H14010610006	
  

600	
  

2	
  

110	
  

5LVSSI6	
  

PELUSO	
  

FRANCESCA	
  

PLSFNC96H66B180Y	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B87H14015520006	
  

600	
  

2	
  

111	
  

PKDPUT4	
  

PASCULLI	
  

ANNA	
  MARIA	
  

PSCNMR89E50L049Y	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B97H14012670006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

112	
  

DSQEKV9	
  

BLANCO	
  

ILEANA	
  MARICA	
  

BLNLMR87H45D862O	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B77H14014580006	
  

600	
  

113	
  

SAW1O94	
  

DE	
  LORENZO	
  

RAFFAELLA	
  

DLRRFL91H63D862W	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B57H14012210006	
  

600	
  

2	
  

114	
  

VUMSKT7	
  

BOTTA	
  

DANIELA	
  

BTTDNL89T62A662Q	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B37H14010620006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

115	
  

2ILGLN2	
  

RECCHIA	
  

MARILENA	
  

RCCMLN94C42H096L	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B77H14014670006	
  

600	
  

116	
  

UGR3475	
  

MALCANGIO	
  

DOMENICO	
  

MLCDNC96L18B619S	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B27H14008550006	
  

600	
  

2	
  

117	
  

7QHLUU7	
  

RENNA	
  

MONICA	
  

RNNMNC85T58E506N	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B87H14015430006	
  

600	
  

2	
  

118	
  

2XPN772	
  

IACOBELLI	
  

ANGELA	
  

CBLNGL88A48D643Z	
  

12/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B57H14012240006	
  

600	
  

2	
  

119	
  

QTNY963	
  

DI	
  CAPUA	
  

VINCENZO	
  

DCPVCN95R24C136M	
  

21/07/2016	
  

20/09/2016	
  

B27H14008500006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

120	
  

TIHJRK1	
  

BIANCO	
  

MARIA	
  RITA	
  

BNCMRT92H44F842N	
  

11/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B67H14008410006	
  

600	
  

121	
  

E6LBRX8	
  

SUMBUDOU	
  

MAMADOU	
  

SMBMMD86D17Z317B	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B47H14007320006	
  

600	
  

2	
  

122	
  

8XD4XB8	
  

COULIBALY	
  

YORO	
  

CLBYRO96P03Z329Y	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B47H14007270006	
  

600	
  

2	
  

123	
  

EK38A76	
  

DANIELE	
  

DNLLSN88M12Z133Q	
  

11/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B37H14010640006	
  

600	
  

2	
  

124	
  

NUEIOA6	
  

BLASI	
  

ALESSANDRO	
  
VITTORIO	
  
MATTEO	
  

BLSMTT93E19I119X	
  

12/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B87H14015270006	
  

600	
  

2	
  

125	
  

9X76542	
  

VALENTE	
  

CONCETTA	
  PIA	
  

VLNCCT91H41L273K	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B37H14010730006	
  

600	
  

2	
  

126	
  

DLUFFU6	
  

STEFANINI	
  

MARCO	
  

STFMRC91T05C983X	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B97H14012780006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

127	
  

EFJLH70	
  

CROCITTO	
  

ERICA	
  

CRCRCE87R65F262X	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B37H14010630006	
  

600	
  

128	
  

YYJANQ6	
  

CRAMAROSSA	
  

ANNARITA	
  

CRMNRT88P58A662E	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B37H14010670006	
  

600	
  

2	
  

129	
  

UWIDRQ7	
  

LONGO	
  

GIULIA	
  

LNGGLI94A47B180D	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B87H14015410006	
  

600	
  

2	
  

130	
  

CZR4RU1	
  

DALENA	
  

CHRISTIAN	
  

DLNCRS87P26H096O	
  

12/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B37H14010660006	
  

600	
  

2	
  

131	
  

UZCE7O6	
  

SISTO	
  

DARIO	
  

SSTDRA87C07A662Z	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B97H14012790006	
  

600	
  

2	
  

132	
  

I1WK622	
  

MURRO	
  

PIER	
  MATTEO	
  

MRRPMT91L28C975D	
  

26/09/2016	
  

25/11/2016	
  

B97H14012680006	
  

600	
  

2	
  

133	
  

93Y3FN6	
  

LOLLINO	
  

FABIANO	
  

LLLFBN93H16A662Q	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B97H14012730006	
  

600	
  

2	
  

134	
  

M7ELMB0	
  

NATALE	
  

DEBORAH	
  

NTLDRH91D67B506M	
  

11/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B27H14008560006	
  

600	
  

2	
  

135	
  

VS8K5D2	
  

COLONNA	
  

ANTONIO	
  

CLNNTN92T01C975A	
  

12/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B67H14008480006	
  

600	
  

2	
  

136	
  

7KJDLA7	
  

CARULLI	
  

MARIA	
  ANTONIA	
  

CRLMNT87B59E885R	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B37H14010710006	
  

600	
  

2	
  

137	
  

AVPYHC6	
  

LEOPIZZI	
  

DANIELE	
  

LPZDNL96M25D851H	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B57H14012300006	
  

600	
  

2	
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138	
  

MXD6SK5	
  

PETARRA	
  

RAFFAELE	
  

PTRRFL97H26L049O	
  

14/10/2016	
  

13/12/2016	
  

B67H14008470006	
  

600	
  

2	
  

139	
  

8MFF9R4	
  

SCIANNIMANICO	
  

ALESSANDRO	
  

SCNLSN94L18F262K	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B97H14012750006	
  

600	
  

2	
  

140	
  

AXBMQI5	
  

BRINI	
  

NICOLA	
  

BRNNCL95L05L328S	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B37H14010720006	
  

600	
  

2	
  

141	
  

K39L3U3	
  

CAMPANARO	
  

FABIO	
  

CMPFBA87H05D643G	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B17H14006090006	
  

600	
  

2	
  

142	
  

ZW7S6B5	
  

LIUZZI	
  

FRANCESCO	
  

LZZFNC93S18E986B	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B97H14012710006	
  

600	
  

2	
  

143	
  

YEGV1S1	
  

ERCOLE	
  

ARIANNA	
  

RCLRNN92L62F262T	
  

13/10/2016	
  

12/12/2016	
  

B47H14007300006	
  

600	
  

2	
  

144	
  

O7WNYN8	
  

SEMERARO	
  

PIETRO	
  

SMRPTR92A24B180T	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B17H14006120006	
  

600	
  

2	
  

145	
  

AHRXYV7	
  

CHETTA	
  

ELIANA	
  

CHTLNE91A50D883X	
  

18/10/2016	
  

17/12/2016	
  

B47H14007290006	
  

600	
  

2	
  

146	
  

HXZCJT8	
  

RUBERTO	
  

MAURIZIO	
  

RBRMRZ89R03F842I	
  

18/10/2016	
  

17/12/2016	
  

B77H14014310006	
  

600	
  

2	
  

147	
  

INGJDQ2	
  

ALBANO	
  

MARIA	
  TERESA	
  PIA	
  

LBNMTR87E55H926K	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B37H14010700006	
  

600	
  

2	
  

148	
  

A2X04I7	
  

SCAZZI	
  

STEFANO	
  

SCZSFN89L19B506I	
  

19/10/2016	
  

18/12/2016	
  

B77H14014740006	
  

600	
  

2	
  

149	
  

2B82594	
  

NARDELLI	
  

FEDERICA	
  

NRDFRC89L59B180X	
  

19/10/2016	
  

18/12/2016	
  

B87H14015470006	
  

600	
  

2	
  

150	
  

33M1MI8	
  

CORDELLA	
  

CRDGPP88C20D851L	
  

06/10/2016	
  

05/12/2016	
  

B17H14006100006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

151	
  

JHN4Y14	
  

GIANFREDA	
  

GIUSEPPE	
  
ANTONIO	
  
DOMENICO	
  

GNFDNC90M22C424E	
  

18/10/2016	
  

17/12/2016	
  

B97H14012810006	
  

600	
  

152	
  

MT8N726	
  

VESPERTINO	
  

IVAN	
  COSTANTINO	
  

VSPVCS94C01I158H	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B57H14012340006	
  

600	
  

2	
  

153	
  

WINEXP4	
  

RIZZI	
  

FILOMENA	
  

RZZFMN88B51D643X	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B57H14012350006	
  

600	
  

2	
  

154	
  

QT6EJJ8	
  

CAFAGNA	
  

DANIELE	
  

CFGDNL95D20A285R	
  

19/10/2016	
  

18/12/2016	
  

B87H14015500006	
  

600	
  

2	
  

155	
  

8T94C84	
  

LAZZARI	
  

EMANUELA	
  

LZZMNL97S69B180Q	
  

12/10/2016	
  

11/12/2016	
  

B87H14015490006	
  

600	
  

2	
  

156	
  

UM5JVX3	
  

CAGNAZZO	
  

RICCARDO	
  

CGNRCR99H16B936R	
  

02/08/2016	
  

01/10/2016	
  

B77H14014750006	
  

600	
  

2	
  

157	
  

F48NT52	
  

LOMONTE	
  

ANTONELLA	
  

LMNNNL89A42A285O	
  

10/10/2016	
  

09/12/2016	
  

B87H14015510006	
  

600	
  

2	
  

158	
  

8GA2Y15	
  

MICCOLI	
  

EMILIO	
  

MCCMLE97H09B180R	
  

31/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B57H14012070006	
  

600	
  

2	
  

159	
  

TKQ77I3	
  

PAVONCELLI	
  

GAETANA	
  

PVNGTN92L47A048T	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B97H14012820006	
  

600	
  

2	
  

160	
  

AFD2QN6	
  

RINALDI	
  

GIOVANNA	
  

RNLGNN92D46H096P	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B97H14012460006	
  

600	
  

2	
  

161	
  

M9TWSR1	
  

MACINA	
  

BARBARA	
  

MCNBBR89C49A662M	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B47H14007150006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

162	
  

1KGFB93	
  

NOBILE	
  

CLARISSA	
  

NBLCRS95R48B898C	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B47H14007330006	
  

600	
  

163	
  

V6DNO72	
  

DURANTE	
  

ILARIA	
  

DRNLRI96D59F842I	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B77H14014280006	
  

600	
  

2	
  

164	
  

Z2WOP60	
  

REGINA	
  

GIUSEPPE	
  

RGNGPP96E19A662M	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B97H14012700006	
  

600	
  

2	
  

165	
  

CM1O4W3	
  

FANFULLA	
  

ROSALBA	
  

FNFRLB97C44A662D	
  

24/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B97H14012390006	
  

600	
  

2	
  

166	
  

T70AI47	
  

D'AMBROSIO	
  

DANIELA	
  

DMBDNL90P68L049J	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B87H14015120006	
  

600	
  

2	
  

167	
  

DR17NO8	
  

SOLAZZO	
  

FRANCESCO	
  

SLZFNC97E07A662X	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B37H14010530006	
  

600	
  

2	
  

168	
  

O0EGB94	
  

VADACCA	
  

FEDERICA	
  

VDCFRC92L63F152K	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B87H14015070006	
  

600	
  

2	
  

169	
  

24G6787	
  

MOTTOLA	
  

ANGY	
  

MTTNGY97S63L049L	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B77H14014350006	
  

600	
  

2	
  

170	
  

JD3ID18	
  

SCIMENES	
  

FRANCESCA	
  

SCMFNC94D66I158O	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B77H14014380006	
  

600	
  

2	
  

171	
  

5IXX1E6	
  

PERUZZO	
  

GABOR	
  

PRZGBR94A30Z129O	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B77H14014400006	
  

600	
  

2	
  

172	
  

BUWBIL2	
  

CHIRIVI'	
  

MARIKA	
  

CHRMRK93P54D862U	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B47H14007160006	
  

600	
  

2	
  

173	
  

VB2FCY1	
  

MARCHITELLI	
  

MARIKA	
  

MRCMRK88E49C134P	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B77H14014320006	
  

600	
  

2	
  

174	
  

QGTLYQ7	
  

FERRULLI	
  

SILVIO	
  

FRRSLV96B12A225E	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B77H14014370006	
  

600	
  

2	
  

175	
  

NUV9Y44	
  

METRANGOLO	
  

CHIARA	
  

MTRCHR96A64B506X	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B87H14015050006	
  

600	
  

2	
  

176	
  

IFFY8O1	
  

SABATINO	
  

NATASCIA	
  

SBTNSC92A61I158M	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B77H14014360006	
  

600	
  

2	
  

177	
  

EHYSMY2	
  

RIZZO	
  

LIANA	
  

RZZLNI89S53E506X	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B87H14015060006	
  

600	
  

2	
  

178	
  

NYJXJF7	
  

MACCAGNANI	
  

FABIO	
  

MCCFBA86D20E506T	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B87H14015040006	
  

600	
  

2	
  

179	
  

VP2R6P0	
  

CALO'	
  

LAURA	
  

CLALRA89R43C741C	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B97H14012480006	
  

600	
  

2	
  

180	
  

P7DO1X1	
  

CONVERTINI	
  

MARZIA	
  

CNVMRZ93L53F784W	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B57H14012030006	
  

600	
  

2	
  

181	
  

W4966C9	
  

MONACO	
  

LUCIA	
  

MNCLCU97B52L049R	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B57H14012050006	
  

600	
  

2	
  

182	
  

6FKONG9	
  

CHIULLI	
  

LUANA	
  

CHLLNU89L60F784P	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B67H14008360006	
  

600	
  

2	
  

183	
  

BQ2VX25	
  

SIERRA	
  

ROBERTA	
  

SRRRRT96B62L049A	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B57H14012060006	
  

600	
  

2	
  

184	
  

K2PFUW6	
  

ELIA	
  

ROCKY	
  MARTIN	
  

LEIRKY94L18Z112U	
  

05/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B17H14006040006	
  

600	
  

2	
  

185	
  

XB2VB88	
  

LOMBARDI	
  

ARCANGELA	
  

LMBRNG95R59A225J	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B87H14015110006	
  

600	
  

2	
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186	
  

6UZNN76	
  

BRUNO	
  

VALENTINA	
  

BRNVNT90R56Z404H	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B27H14008330006	
  

600	
  

2	
  

187	
  

K8U1DO0	
  

ZANZICO	
  

CLAUDIA	
  

ZNZCLD90H55L049F	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B57H14012040006	
  

600	
  

2	
  

188	
  

3GTHYB2	
  

CHIEPPA	
  

BARBARA	
  

CHPBBR92S43B619N	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B27H14008310006	
  

600	
  

2	
  

189	
  

MQKZFM3	
  

PANARITI	
  

FRANCESCO	
  

PNRFNC94H03L049H	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B77H14014420006	
  

600	
  

2	
  

190	
  

5NQ8TO7	
  

LOVECCHIO	
  

ERNESTA	
  

LVCRST88M65D643P	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B77H14014500006	
  

600	
  

2	
  

191	
  

G1WM9V5	
  

ANGIULLI	
  

ADRIANA	
  

NGLDRN97B50H096Q	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B77H14014410006	
  

600	
  

2	
  

192	
  

L0YL552	
  

BONOMI	
  

ALBERTO	
  

BNMLRT91D30A048W	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B97H14012510006	
  

600	
  

2	
  

193	
  

QD5ZRO7	
  

SGARRA	
  

ANGELA	
  

SGRNGL92H64L328D	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B57H14012130006	
  

600	
  

2	
  

194	
  

946EI77	
  

DI	
  IANNI	
  

CHIARA	
  

DNNCHR88B44L273Q	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B77H14014440006	
  

600	
  

2	
  

195	
  

GH5NDO4	
  

CASAVECCHIA	
  

LAURA	
  

CSVLRA92C50C978F	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B27H14008390006	
  

600	
  

2	
  

196	
  

RF5XDA3	
  

MOSCHETTINI	
  

DAVIDE	
  

MSCDVD86C13E815C	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B87H14015180006	
  

600	
  

2	
  

197	
  

A06VZR0	
  

DI	
  TOMA	
  

ANDREA	
  

DTMNDR93R02L328B	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B17H14006010006	
  

600	
  

2	
  

198	
  

58ULR36	
  

LAURIOLA	
  

ANTONIO	
  

LRLNTN96T23H926E	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B27H14008420006	
  

600	
  

2	
  

199	
  

4BGGKA3	
  

PERRUCCI	
  

NICOLETTA	
  

PRRNLT87H58L049M	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B57H14012090006	
  

600	
  

2	
  

200	
  

2Y89SH3	
  

FALANGONE	
  

GABRIELE	
  

FLNGRL97P29F842A	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B27H14008430006	
  

600	
  

2	
  

201	
  

H19TNI8	
  

PICCINONNO	
  

ROCCO	
  

PCCRCC95M18D851V	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B77H14014520006	
  

600	
  

2	
  

202	
  

P1Y7J28	
  

ZILLI	
  

ALESSANDRO	
  

ZLLLSN95S28E506J	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B87H14015250006	
  

600	
  

2	
  

203	
  

PMPR4P1	
  

CONOCI	
  

EMANUELA	
  

CNCMNL88A53D862J	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B87H14015160006	
  

600	
  

2	
  

204	
  

K29WEV1	
  

PURGANTE	
  

ANNA	
  RITA	
  

PRGNRT94B67D643W	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B77H14014530006	
  

600	
  

2	
  

205	
  

YUVBK22	
  

PARISI	
  

COSIMO	
  

PRSCSM95A27F915O	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B77H14014510006	
  

600	
  

2	
  

206	
  

XPK3JQ2	
  

DI	
  BRINDISI	
  

VITO	
  

DBRVTI96P26F915Q	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B37H14010600006	
  

600	
  

2	
  

207	
  

06VU7P2	
  

MICCOLIS	
  

MCCMZN90M05F915J	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B77H14014490006	
  

600	
  

2	
  

208	
  

UDP2OY6	
  

PASTORE	
  

MAURIZIO	
  
ONOFRIO	
  
CHIARA	
  

PSTCHR88L55L419G	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B17H14006030006	
  

600	
  

2	
  

209	
  

6T8VTX6	
  

SARDANO	
  

DOMENICO	
  

SRDDNC96E06A285I	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B87H14015220006	
  

600	
  

2	
  

210	
  

FY9QNY6	
  

LOVECCHIO	
  

ROBERTA	
  

LVCRRT93L71C975W	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B47H14007230006	
  

600	
  

2	
  

211	
  

JM6SLS0	
  

D'AMORE	
  

MARIA	
  

DMRMRA91M62A662U	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B97H14012590006	
  

600	
  

2	
  

212	
  

CQ42KD6	
  

GIANDOMENICO	
  

ILARIA	
  

GNDLRI91P42L425B	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B67H14008390006	
  

600	
  

2	
  

213	
  

VN9LPT8	
  

QUEIJA	
  DE	
  BLASI	
  

DANIEL	
  

QJDDNL87M12Z112H	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B87H14015340006	
  

600	
  

2	
  

214	
  

0326LQ8	
  

PALAZZO	
  

ROSA	
  STEFANIA	
  

PLZRST90T66Z112Q	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B17H14006000006	
  

600	
  

2	
  

215	
  

XQI3YT2	
  

VASCO	
  

ROBERTA	
  

VSCRRT89D63A048T	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B47H14007240006	
  

600	
  

2	
  

216	
  

E551DG3	
  

SANAPO	
  

CARLA	
  

SNPCRL87M63D851D	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B87H14015210006	
  

600	
  

2	
  

217	
  

AJ199S4	
  

CERASO	
  

CARLO	
  ALBERTO	
  

CRSCLL95A30E506K	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B87H14015150006	
  

600	
  

2	
  

218	
  

FPTYBZ2	
  

CAPUTO	
  

DONATELLA	
  

CPTDTL93T62C983T	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B57H14012190006	
  

600	
  

2	
  

219	
  

1OOFK96	
  

QUARTA	
  

LUCA	
  

QRTLCU97M19B506O	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B57H14012110006	
  

600	
  

2	
  

220	
  

32T9DT5	
  

COLAGIORGIO	
  

FRANCESCO	
  

CLGFNC90R21E815W	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B87H14015170006	
  

600	
  

2	
  

221	
  

ZBQ3DH4	
  

INTREPIDO	
  

ALEANDRO	
  

NTRLDR93C27I119E	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B67H14008380006	
  

600	
  

2	
  

222	
  

A1HO5C6	
  

RIZZO	
  

ELIA	
  

RZZLEI98A21G751O	
  

07/10/2016	
  

06/12/2016	
  

B77H14014540006	
  

600	
  

2	
  

223	
  

KQLCEO4	
  

VOLPE	
  

GIUSEPPE	
  SERGIO	
  

VLPGPP87P10A662B	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B47H14007250006	
  

600	
  

2	
  

224	
  

9O58JZ2	
  

LO	
  PRESTI	
  

ANDREA	
  

LPRNDR90R27F784V	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B87H14015320006	
  

600	
  

2	
  

225	
  

HTABRG4	
  

LA	
  DONNA	
  

MAURIZIO	
  

LDNMRZ90R18I158X	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B77H14014620006	
  

600	
  

2	
  

226	
  

PMT7XA4	
  

BAVARO	
  

GIANDOMENICO	
  

BVRGDM95E27L109K	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B77H14014570006	
  

600	
  

2	
  

227	
  

EMTMNG4	
  

CARRETTA	
  

CARLA	
  

CRRCRL97M45I330D	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B77H14014450006	
  

600	
  

2	
  

228	
  

VGYUOL6	
  

ORINI	
  

GABRIELE	
  

RNOGRL97M15E815Y	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B17H14006020006	
  

600	
  

2	
  

229	
  

Q5XD4J7	
  

GEBERTO	
  

GIOVANNI	
  

GBRGNN89P28E986H	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B97H14012620006	
  

600	
  

2	
  

230	
  

NPWVKQ1	
  

PISTRITTO	
  

GIUSEPPE	
  

PSTGPP89S28A662Q	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B57H14012100006	
  

600	
  

2	
  

231	
  

40MFQP2	
  

MARZO	
  

STEFANIA	
  

MRZSFN97T58L049X	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B97H14012650006	
  

600	
  

2	
  

232	
  

XQ5CJ31	
  

LATORRE	
  

CELESTE	
  

LTRCST91H64F376W	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B27H14008440006	
  

600	
  

2	
  

233	
  

MOS1IE3	
  

MICCOLI	
  

GIORGIA	
  

MCCGRG96H46F842L	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B77H14014640006	
  

600	
  

2	
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234	
  

NVWFYG0	
  

CASULLI	
  

GIUSEPPE	
  

CSLGPP95T27H096M	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B77H14014590006	
  

600	
  

2	
  

235	
  

0YB5YE3	
  

BARONE	
  

NICOLETTA	
  

BRNNLT94E53F842W	
  

17/10/2016	
  

16/12/2016	
  

B77H14014560006	
  

600	
  

2	
  

236	
  

NABR5E1	
  

CICCIARELLA	
  

FEDERICA	
  

CCCFRC86T47H163D	
  

02/11/2016	
  

01/01/2017	
  

B87H14015280006	
  

600	
  

2	
  

237	
  

Y88MFZ8	
  

LOMUSCIO	
  

GRAZIAVALERIA	
  

LMSGZV97E43A285W	
  

07/11/2016	
  

06/01/2017	
  

B87H14015310006	
  

600	
  

2	
  

238	
  

1695WM6	
  

MUSIO	
  

VALENTINA	
  

MSUVNT97L71L419L	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B17H14006080006	
  

600	
  

2	
  

239	
  

OWLEVW5	
  

POLO	
  

MICHELA	
  

PLOMHL96D47D883B	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B77H14014660006	
  

600	
  

2	
  

240	
  

GERMMV6	
  

SALAMIDA	
  

LUCREZIA	
  

SLMLRZ88T42F915T	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B67H14008440006	
  

600	
  

2	
  

241	
  

ASXK6H8	
  

DE	
  LORENZIS	
  

RAFFAELLA	
  

DLRRFL94L63B936T	
  

19/07/2016	
  

18/09/2016	
  

B57H14012220006	
  

600	
  

2	
  

242	
  

X6UJEP2	
  

FUMAROLA	
  

LEONARDO	
  

FMRLRD91H26L049S	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B97H14012640006	
  

600	
  

2	
  

243	
  

P1M8FK2	
  

D'URSO	
  

PAOLO	
  

DRSPLA97P30D508V	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B77H14014610006	
  

600	
  

2	
  

244	
  

G82KV46	
  

DE	
  VITIS	
  

MARIA	
  GRAZIA	
  

DVTMGR88P55I549Y	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B37H14010590006	
  

600	
  

2	
  

245	
  

XMNTH37	
  

SAVONI	
  

LUCIA	
  

SVNLCU92T58E223M	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B57H14012320006	
  

600	
  

2	
  

246	
  

6VR9LQ4	
  

MANISI	
  

ALEXA	
  

MNSLXA95T42E205U	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B57H14012250006	
  

600	
  

2	
  

247	
  

T76H814	
  

BRANDI	
  

CINZIA	
  

BRNCNZ94H63G187O	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B97H14012580006	
  

600	
  

2	
  

248	
  

8LB77W4	
  

DEL	
  MONTE	
  

MATTIA	
  

DLMMTT92S03B506W	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B27H14008590006	
  

600	
  

2	
  

249	
  

ZHNABI5	
  

GIANGRANDE	
  

EMANUELE	
  

GNGMNL92L25H294C	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B27H14008620006	
  

600	
  

2	
  

250	
  

35HPHF9	
  

SIRSI	
  

SILVIA	
  

SRSSLV91T59E506W	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B27H14008480006	
  

600	
  

2	
  

251	
  

TLVFLM0	
  

AVANTAGGIATO	
  

DANIELE	
  

VNTDNL97R01E815O	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B47H14007260006	
  

600	
  

2	
  

252	
  

RXHUYY6	
  

SALATTI	
  

VALENTINA	
  

SLTVNT88A47I158W	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B77H14014730006	
  

600	
  

2	
  

253	
  

7C1ZFV1	
  

CONTE	
  

VANIA	
  

CNTVNA95M69H096U	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B27H14008580006	
  

600	
  

2	
  

254	
  

P7K2QB3	
  

SALINARO	
  

ROBERTA	
  

SLNRRT93S49A662S	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B97H14012740006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

255	
  

5LJ1BY6	
  

ESPOSITO	
  

NICO	
  

SPSNCI91S06B936Y	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B77H14014690006	
  

600	
  

256	
  

TEJY3N2	
  

PRONTERA	
  

BENEDETTA	
  

PRNBDT93T51E815R	
  

03/11/2016	
  

02/01/2017	
  

B77H14014720006	
  

600	
  

2	
  

257	
  

V6KIE20	
  

CASCELLA	
  

SILVIA	
  LUIGIA	
  

CSCSVL88S56A669M	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B97H14012600006	
  

600	
  

2	
  

258	
  

2Q276H6	
  

CURCI	
  

DOROTEA	
  

CRCDRT93H56L328B	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B57H14012280006	
  

600	
  

2	
  

259	
  

1NT6B07	
  

BALESTRA	
  

KATIA	
  

BLSKTA93B63F152V	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B57H14012140006	
  

600	
  

2	
  

260	
  

FQL59B2	
  

LOFORESE	
  

VITO	
  

LFRVTI92R03C136O	
  

31/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B57H14012310006	
  

600	
  

2	
  

261	
  

6NZOYY0	
  

WRIGHT	
  

NATASHA	
  RENEE	
  

WRGNSH87L69L049Y	
  

09/11/2016	
  

08/01/2017	
  

B87H14015450006	
  

600	
  

2	
  

262	
  

WZ1KY83	
  

PACE	
  

ROSSELLA	
  

PCARSL98T58C424F	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B27H14008630006	
  

600	
  

2	
  

263	
  

610YR38	
  

SFREGOLA	
  

LILIANA	
  

SFRLLN88P63B619E	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B37H14010740006	
  

600	
  

2	
  

264	
  

HCXL958	
  

GALLO	
  

BRUNO	
  

GLLBRN95M23L049M	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B57H14012290006	
  

600	
  

2	
  

265	
  

SEOF6X3	
  

SANLUCA	
  

DANIELE	
  

SNLDNL95R23B619O	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B47H14007310006	
  

600	
  

2	
  

266	
  

T8EZFV2	
  

VITTI	
  

MARCO	
  

VTTMRC86R30L328L	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B87H14015440006	
  

600	
  

2	
  

267	
  

HP3WP28	
  

DI	
  BARI	
  

RICCARDINA	
  

DBRRCR93A54A285Q	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B87H14015370006	
  

600	
  

2	
  

268	
  

S2NY8S6	
  

FAGGIANO	
  

GIOVANNI	
  

FGGGNN97B21B180J	
  

10/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B87H14015380006	
  

600	
  

2	
  

269	
  

AOMOTR9	
  

MASSARO	
  

SANDRO	
  

MSSSDR95P12F784I	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B67H14008460006	
  

600	
  

2	
  

270	
  

8V4D2Y2	
  

MARIA	
  

BNCMRA88M54I330M	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B87H14015420006	
  

600	
  

2	
  

271	
  

MOQBWG9	
  

BIANCHI	
  
COLACICCO	
  
MY	
  

MELISSA	
  

MYXMSS91D69C978G	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B17H14006110006	
  

600	
  

2	
  

272	
  

ILVEKL9	
  

SERIO	
  

ALESSANDRA	
  

SRELSN96T54A048X	
  

21/10/2016	
  

20/12/2016	
  

B97H14012800006	
  

600	
  

2	
  

273	
  

CJZ5YY2	
  

CHASTANET	
  

CHSTBL88S16Z110G	
  

17/11/2016	
  

16/01/2017	
  

B27H14008400006	
  

600	
  

2	
  

274	
  

SW566Y0	
  

SASSANELLI	
  

THIBAULT	
  
CHRISTIAN	
  
ROBERTA	
  

SSSRRT91P62A662S	
  

20/09/2016	
  

19/11/2016	
  

B97H14012830006	
  

600	
  

2	
  

275	
  

QCOY5L6	
  

SAMMARTINO	
  

IRALDO	
  

SMMRLD97R08L049C	
  

04/08/2016	
  

03/10/2016	
  

B57H14012360006	
  

600	
  

2	
  

276	
  

C75U3D3	
  

DE	
  GIGLIO	
  

DANIELE	
  

DGGDNL91T17L049X	
  

20/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B37H14010760006	
  

600	
  

2	
  

	
  

	
  

17	
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 aprile 2017 n. 316
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 04.06.2016 e il 10.03.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di €
39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della parteci-
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pazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della
cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato
approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite
il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del
14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17497

tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0019974.22-09-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Regioni l’adozione del Decreto Direttoriale di impegno a favore dell’INPS, quale Ente Pagatore per
la Misura 5, per una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00;
- da ultimo, vista la riprogrammazione delle risorse finanziarie disposta con D.G.R. n. 2274/2015, con provvedimento prot. n. 613 del 15.01.2016 il Ministero del L avoro e delle Politiche Sociali ha ratificato gli importi rimodulati, disponendo che l’INPS possa effettuare i pagamenti nel limite della quota finanziaria di €
27.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di
attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a
cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 04.06.2016 ed il 10.03.2017, alla data di
adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità
ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 97.500,00
(euro novantasettemilacinquecento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo

17498

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato è stato titolare di ammortizzatore sociale nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 97.500,00 (novantasettemilacinquecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati
nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@
pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO	
  A	
  
N.	
  

Codice	
  
pratica	
  

Cognome	
  

Nome	
  

1	
  

MKDT0L8	
  

FERRERI	
  

RAFFAELLA	
  

2	
  

U89GPC2	
  

GRECO	
  

NICOLA	
  

3	
  

SZ91MA7	
  

SOCCIO	
  

4	
  

X8DXOQ1	
  

5	
  
6	
  

Codice	
  Fiscale	
  

Fine	
  II	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
19/05/2016	
  

CUP	
  

Importo	
  €	
  

N.	
  Mensilità	
  
riconosciute	
  

FRRRFL87S65H501A	
  

Inizio	
  II	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
20/03/2016	
  

B87H14013400006	
  

900	
  

2	
  

GRCNCL93C22H926R	
  

19/03/2016	
  

18/05/2016	
  

B27H14006030006	
  

900	
  

2	
  

ANTONIO	
  

SCCNTN94M26H926I	
  

08/04/2016	
  

07/06/2016	
  

B57H14012330006	
  

900	
  

2	
  

BIASI	
  

MARINELLA	
  

BSIMNL94S50E223L	
  

09/07/2016	
  

08/09/2016	
  

B97H14012430006	
  

600	
  

2	
  

LJWEHQ6	
  

LOVINO	
  

NICOLO'	
  

LVNNCL93R17L109A	
  

09/07/2016	
  

08/09/2016	
  

B97H14012440006	
  

600	
  

2	
  

NNJOO78	
  

MARZULLI	
  

DANIELA	
  

MRZDNL88S65A662U	
  

09/07/2016	
  

08/09/2016	
  

B97H14012450006	
  

600	
  

2	
  

7	
  

SIANJX3	
  

ALLEGRINI	
  

MIMMA	
  

LLGMMM92B59C424N	
  

14/05/2016	
  

13/07/2016	
  

B17H14006060006	
  

900	
  

2	
  

8	
  

8XG4TG4	
  

FOTI	
  

MIRKO	
  

FTOMRK94H25H860H	
  

19/07/2016	
  

18/09/2016	
  

B57H14009840006	
  

600	
  

2	
  

9	
  

3B7HG51	
  

CONVERSANO	
  

RICCARDO	
  

CNVRCR90C17A285H	
  

19/06/2016	
  

18/08/2016	
  

B87H14011910006	
  

600	
  

2	
  

10	
  

3E0LR53	
  

RAFFO	
  

PAMELA	
  

RFFPML94R50L049Q	
  

09/08/2016	
  

08/10/2016	
  

B57H14010590006	
  

600	
  

2	
  

11	
  

DSTC6J2	
  

MARTI	
  

GIUSEPPE	
  

MRTGPP96M12B180E	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B97H14010030006	
  

600	
  

2	
  

12	
  

31TEAH3	
  

PATRUNO	
  

CATALDO	
  

PTRCLD93R04C983O	
  

22/08/2016	
  

21/10/2016	
  

B47H14005600006	
  

600	
  

2	
  

13	
  

L4T24E7	
  

VENTRELLA	
  

MATTEO	
  

VNTMTT94R21C134B	
  

10/07/2016	
  

09/09/2016	
  

B97H14011240006	
  

600	
  

2	
  

14	
  

QJIEU48	
  

CONTE	
  

FEDERICA	
  

CNTFRC90A44E205A	
  

10/07/2016	
  

09/09/2016	
  

B57H14012170006	
  

600	
  

2	
  

15	
  

C2OSXU1	
  

LIUZZI	
  

ENRICO	
  

LZZNRC89C23C975E	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B97H14010410006	
  

600	
  

2	
  

16	
  

9ARKXJ3	
  

MARTANO	
  

GABRIELE	
  

MRTGRL91D29E506C	
  

13/08/2016	
  

12/10/2016	
  

B87H14014530006	
  

600	
  

2	
  

17	
  

X5J5P50	
  

SAMMARCO	
  

ANDREA	
  

SMMNDR85M26L049T	
  

04/09/2016	
  

03/11/2016	
  

B57H14009080006	
  

600	
  

2	
  

18	
  

F7WWLA5	
  

LAVISTA	
  

MIRIANA	
  

LVSMRN94E65F262O	
  

20/08/2016	
  

19/10/2016	
  

B27H14007860006	
  

600	
  

2	
  

19	
  

FICE4Z1	
  

CAROPPO	
  

VALERIA	
  

CRPVLR90S60L049O	
  

14/09/2016	
  

13/11/2016	
  

B57H14010040006	
  

600	
  

2	
  

20	
  

0YOCQU2	
  

INGUSCIO	
  

FEDERICA	
  

NGSFRC96B66F152M	
  

12/09/2016	
  

11/11/2016	
  

B87H14010890006	
  

600	
  

2	
  

21	
  

YFE4DW6	
  

DI	
  PALMA	
  

CARLO	
  

DPLCRL92E06L328D	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B77H14012850006	
  

600	
  

2	
  

22	
  

53NPWX3	
  

BUFANO	
  

ROBERTO	
  

BFNRRT88A16E986F	
  

23/08/2016	
  

22/10/2016	
  

B87H14014460006	
  

600	
  

2	
  

23	
  

D3MN0E2	
  

BARLETTANO	
  

MARIA	
  GABRIELLA	
  

BRLMGB88H50D862C	
  

25/09/2016	
  

24/11/2016	
  

B47H14006360006	
  

600	
  

2	
  

24	
  

WE7ASO4	
  

GUIDATO	
  

VANESSA	
  

GDTVSS87M55L049A	
  

13/09/2016	
  

12/11/2016	
  

B77H14013490006	
  

600	
  

2	
  

25	
  

67BA858	
  

LAMANNA	
  

ALESSANDRO	
  

LMNLSN91C01L049G	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B77H14013910006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

26	
  

PG9K354	
  

BALDINI	
  

CONCETTA	
  

BLDCCT96E66A883F	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B17H14005410006	
  

600	
  

27	
  

WUMDMV4	
  

SAPONARA	
  

ROSSELLA	
  

SPNRSL93A46F376J	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B67H14007800006	
  

600	
  

2	
  

28	
  

1XHRBH1	
  

DAMBELE	
  

ABOUBAKAR	
  

DMBBKR93T03Z329J	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B17H14005430006	
  

600	
  

2	
  

29	
  

24LNE25	
  

CAPPELLI	
  

ANTONIO	
  

CPPNTN96H12I119N	
  

27/09/2016	
  

26/11/2016	
  

B27H14007650006	
  

600	
  

2	
  

30	
  

F2N4TE8	
  

FORLEO	
  

DONATO	
  

FRLDNT93R11I330Y	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14012700006	
  

600	
  

2	
  

31	
  

MNJOW58	
  

MASTRANGELO	
  

VALENTINA	
  

MSTVNT96B52D643U	
  

22/04/2016	
  

21/06/2016	
  

B27H14004340006	
  

900	
  

2	
  

32	
  

F0UN7F1	
  

FILIPPONE	
  

MICHELA	
  

FLPMHL88S62F205K	
  

21/08/2016	
  

26/10/2016	
  

B77H14011520006	
  

600	
  

2	
  

33	
  

QN0AI98	
  

PERTOSA	
  

ROBERTO	
  

PRTRRT94B10F376J	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B67H14007380006	
  

600	
  

2	
  

34	
  

97UFR27	
  

ROJAH	
  

BIBI	
  SHAFEENAZ	
  

RJHBSH95C54F280O	
  

02/10/2016	
  

01/12/2016	
  

B97H14010120006	
  

600	
  

2	
  

35	
  

DS71DG9	
  

LUPIA	
  

MINO	
  

LPUMNI86L17F280L	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B97H14010490006	
  

600	
  

2	
  

36	
  

XNVJS15	
  

BENEFICO	
  

IGNAZIO	
  

BNFGNZ94C29L049L	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B57H14010320006	
  

600	
  

2	
  

37	
  

6UDAQJ5	
  

SUMERANO	
  

VALENTINA	
  

SMRVNT87T41L328T	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B67H14007850006	
  

600	
  

2	
  

38	
  

K3SEE88	
  

MASTROLEO	
  

LUCA	
  

MSTLCU91A06D883F	
  

28/09/2016	
  

27/11/2016	
  

B47H14006470006	
  

600	
  

2	
  

39	
  

82T1HZ1	
  

FRANCAVILLA	
  

ILARIA	
  NUNZIA	
  

FRNLNN92T45A285S	
  

03/10/2016	
  

02/12/2016	
  

B87H14012490006	
  

600	
  

2	
  

40	
  

HVQOOJ4	
  

LAMARCA	
  

IVANA	
  

LMRVNI96D43A883W	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B57H14010460006	
  

600	
  

2	
  

41	
  

32RE432	
  

TUDUSCIUC	
  

MADALINA	
  
CRISTINA	
  

TDSMLN95E63Z129Y	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B87H14013230006	
  

600	
  

2	
  

	
  

12	
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42	
  

YZ269I2	
  

DE	
  DOMINICIS	
  

43	
  

T7ZO7Y4	
  

DASCOLI	
  

ALESSANDRO	
  
MICHELE	
  
WALTER	
  

44	
  

OPK0QO8	
  

DELL'AGLIO	
  

SABRINA	
  

DDMLSN94L09E506Q	
  

02/10/2016	
  

01/12/2016	
  

B87H14012660006	
  

600	
  

2	
  

DSCWTR95E05L328O	
  

01/10/2016	
  

30/11/2016	
  

B17H14005390006	
  

600	
  

2	
  

DLLSRN87R67F784B	
  

27/08/2016	
  

26/10/2016	
  

B87H14011750006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

45	
  

7FUUCL8	
  

FORESE	
  

ERASMO	
  

FRSRSM90P02A225C	
  

02/10/2016	
  

01/12/2016	
  

B77H14014270006	
  

600	
  

46	
  

LPLW3B3	
  

SQUICCIARINI	
  

ANTONELLO	
  

SQCNNL94D08A662Y	
  

05/10/2016	
  

04/12/2016	
  

B77H14014390006	
  

600	
  

2	
  

47	
  

QTNY963	
  

DI	
  CAPUA	
  

VINCENZO	
  

DCPVCN95R24C136M	
  

21/09/2016	
  

20/11/2016	
  

B27H14008500006	
  

600	
  

2	
  

48	
  

ASXK6H8	
  

DE	
  LORENZIS	
  

RAFFAELLA	
  

DLRRFL94L63B936T	
  

19/09/2016	
  

18/11/2016	
  

B57H14012220006	
  

600	
  

2	
  

49	
  

NUL3JX2	
  

MULLAJ	
  

CHIARA	
  

MLLCHR95S55Z100V	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B37H14010260006	
  

600	
  

2	
  

50	
  

XL8AGW4	
  

DELLACCIO	
  

FRANCESCO	
  

DLLFNC94M13A048U	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B47H14007180006	
  

600	
  

2	
  

51	
  

KB99V98	
  

SIMMINI	
  

FRANCESCO	
  

SMMFNC98E13F152A	
  

15/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B87H14013800006	
  

600	
  

2	
  

52	
  

SYVQQD8	
  

MIGLIETTA	
  

MARIA	
  RITA	
  

MGLMRT92T44C978K	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B17H14005480006	
  

600	
  

2	
  

53	
  

RN04EJ0	
  

BONVINO	
  

22/11/2016	
  

21/01/2017	
  

B57H14011480006	
  

600	
  

2	
  

GDGQCE1	
  

SCIALPI	
  

NAUSICAA	
  
ALESSANDRA	
  
GIUSEPPE	
  

BNVNCL90R47L049J	
  

54	
  

SCLGPP90B12E986N	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B97H14012560006	
  

600	
  

2	
  

55	
  

LAKLWX4	
  

CATACCHIO	
  

VERONICA	
  

CTCVNC92B52L049M	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B57H14012150006	
  

600	
  

2	
  

56	
  

5TUFGH2	
  

PASTORE	
  

ALESSANDRO	
  

PSTLSN95M03D643V	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B77H14014650006	
  

600	
  

2	
  

57	
  

GBY7DC6	
  

MAGGIORE	
  

ERIKA	
  

MGGRKE96P59E506U	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B87H14014340006	
  

600	
  

2	
  

58	
  

5C0FLN7	
  

LIUZZI	
  

ROBERTO	
  

LZZRRT97H06C975R	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B97H14011900006	
  

600	
  

2	
  

59	
  

6WL17W7	
  

MARZIONNE	
  

SABRINA	
  

MRZSRN92T43H096V	
  

26/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B47H14007070006	
  

600	
  

2	
  

60	
  

QM29SS2	
  

TRABACCA	
  

VALENTINA	
  

TRBVNT94A67B180U	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14014860006	
  

600	
  

2	
  

61	
  

7Y18M31	
  

ALBANESE	
  

VALENTINO	
  LORIS	
  

LBNVNT94B09D643E	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B77H14013580006	
  

600	
  

2	
  

62	
  

O0DJBV6	
  

SCARLINO	
  

GIORGIO	
  

SCRGRG92R02D883L	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14014680006	
  

600	
  

2	
  

63	
  

U4NC3H7	
  

SATALINO	
  

MARIA	
  VALENTINA	
  

STLMVL90P70F376E	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B37H14010440006	
  

600	
  

2	
  

64	
  

TV6AHY7	
  

CARBUTTI	
  

VALERIA	
  

CRBVLR97D43C983S	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B87H14014470006	
  

600	
  

2	
  

65	
  

DGBP2A2	
  

DI	
  MURO	
  

DMRMLS91C46D643G	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B27H14008510006	
  

600	
  

2	
  

66	
  

PVXCBM5	
  

CUCCHIARALE	
  

MARIA	
  
ALESSANDRA	
  
FRANCESCA	
  PIA	
  

CCCFNC89P66H926G	
  

08/11/2016	
  

07/01/2017	
  

B97H14012070006	
  

600	
  

2	
  

67	
  

TMYQKE2	
  

MANICONE	
  

MANUELA	
  

MNCMNL91C57I330R	
  

27/11/2016	
  

26/01/2017	
  

B77H14013980006	
  

600	
  

2	
  

68	
  

14OSMW8	
  

LUCCHESE	
  

CAROLA	
  

LCCCRL91C63H096A	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B37H14010390006	
  

600	
  

2	
  

69	
  

46I9XY1	
  

UVA	
  

ALESSANDRO	
  

VUALSN97T23L328B	
  

29/11/2016	
  

28/01/2017	
  

B77H14014210006	
  

600	
  

2	
  

70	
  

85EKJL1	
  

SAVINO	
  

ANTONELLA	
  

SVNNNL95A60L049M	
  

29/11/2016	
  

28/01/2017	
  

B57H14011850006	
  

600	
  

2	
  

71	
  

37GDKV2	
  

RIZZI	
  

MARIA	
  

RZZMRA86A45A225J	
  

29/11/2016	
  

28/01/2017	
  

B87H14014660006	
  

600	
  

2	
  

72	
  

O7WNYN8	
  

SEMERARO	
  

PIETRO	
  

SMRPTR92A24B180T	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B17H14006120006	
  

600	
  

2	
  

73	
  

4UDAMV2	
  

CEGLIE	
  

MARIA	
  TERESA	
  

CGLMTR89H44F052C	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B87H14014270006	
  

600	
  

2	
  

74	
  

NEIFII8	
  

CASTELLUZZO	
  

ALESSIO	
  

CSTLSS96C22D643Q	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B77H14013770006	
  

600	
  

2	
  

75	
  

907LAZ4	
  

PICCOLO	
  

VINCENZA	
  PATRIZIA	
  

PCCVCN94A43A669Y	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B47H14007110006	
  

600	
  

2	
  

76	
  

5NTF849	
  

LOSAVIO	
  

ADDOLORATA	
  

LSVDLR92C44D508C	
  

12/11/2016	
  

11/01/2017	
  

B57H14011680006	
  

600	
  

2	
  

77	
  

JNXUFM5	
  

LINSALATA	
  

MICHELE	
  

LNSMHL91S02A662E	
  

28/11/2016	
  

27/01/2017	
  

B37H14010380006	
  

600	
  

2	
  

78	
  

6IXMH79	
  

RIEFOLO	
  

VINCENZO	
  

RFLVCN94R31A669E	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B37H14010690006	
  

600	
  

2	
  

79	
  

HIXZ898	
  

SGARAMELLA	
  

SEBASTIANO	
  

SGRSST91T23A285Q	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B37H14010750006	
  

600	
  

2	
  

80	
  

J4RE8Q8	
  

CANNONE	
  

ANDREA	
  

CNNNDR89S03B619E	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B27H14008150006	
  

600	
  

2	
  

81	
  

JMW5J60	
  

TATULLI	
  

EMANUELE	
  

TTLMNL92S17L328Q	
  

27/11/2016	
  

26/01/2017	
  

B77H14014170006	
  

600	
  

2	
  

82	
  

P9LHCW4	
  

ANGIULLI	
  

SAVINA	
  

NGLSVN88C44E155I	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B87H14014510006	
  

600	
  

2	
  

83	
  

56L39I3	
  

ADAMO	
  

FRANCESCO	
  

DMAFNC96M13L049H	
  

28/11/2016	
  

27/01/2017	
  

B27H14008080006	
  

600	
  

2	
  

84	
  

8VPU679	
  

BUONOMO	
  

BNMMMD90S61A285Z	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B87H14014730006	
  

600	
  

2	
  

85	
  

2HJRS46	
  

FRANCAVILLA	
  

MARIA	
  
MADDALENA	
  
FLORIANA	
  

FRNFRN88R61A285N	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B87H14014550006	
  

600	
  

2	
  

86	
  

HVPPMX1	
  

CUCCI	
  

ANDREA	
  

CCCNDR86P24D862R	
  

28/11/2016	
  

27/01/2017	
  

B27H14008520006	
  

600	
  

2	
  

	
  

13	
  

	
  

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17502

DIPARTIMENTO	
  
SVILUPPO	
  
ECONOMICO,	
  
INNOVAZIONE,	
   ISTRUZIONE,	
   FORMAZIONE	
   E	
  
LAVORO	
  
	
  
SEZIONE	
  PROMOZIONE	
  E	
  TUTELA	
  DEL	
  LAVORO	
  
	
  

87	
  

MEM4247	
  

KOFOL	
  

IVAN	
  

KFLVNI94L21B180X	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B87H14015300006	
  

600	
  

88	
  

5WB4HP9	
  

CIASULLO	
  

SIMONA	
  

CSLSMN94E59E716R	
  

27/11/2016	
  

26/01/2017	
  

B27H14008200006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

89	
  

6Z7MDO2	
  

DI	
  CEGLIE	
  

FRANCESCA	
  

DCGFNC93A49C983J	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B57H14011790006	
  

600	
  

2	
  

90	
  

R18KYU5	
  

ROMANO	
  

SILVIA	
  

RMNSLV95H56D883B	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B67H14008240006	
  

600	
  

2	
  

91	
  

NUZO5O2	
  

CARRACINO	
  

ROSSELLA	
  

CRRRSL94M56B619P	
  

23/11/2016	
  

22/01/2017	
  

B27H14008070006	
  

600	
  

2	
  

92	
  

SPULOG0	
  

LA	
  GIOIA	
  

MATTEO	
  

LGAMTT96A02L049W	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B67H14008270006	
  

600	
  

2	
  

93	
  

983BN98	
  

TORTORELLI	
  

DARIO	
  

TRTDRA97S16L049T	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B77H14014180006	
  

600	
  

2	
  

94	
  

4YQ1UC7	
  

PAGANO	
  

ALFREDO	
  

PGNLRD89D22B506S	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B57H14011810006	
  

600	
  

2	
  

95	
  

4VBN1C8	
  

PEPE	
  

ALESSANDRA	
  

PPELSN86R41E506C	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B87H14014760006	
  

600	
  

2	
  

96	
  

334B1C9	
  

ELIA	
  

MARTA	
  

LEIMRT95A66I119O	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B77H14013960006	
  

600	
  

2	
  

97	
  

DJ3WUK1	
  

SOLDANO	
  

ONOFRIO	
  

SLDNFR91L30L328M	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B87H14014850006	
  

600	
  

2	
  

98	
  

C2UD7C8	
  

DEGENNARO	
  

DANIELA	
  

DGNDNL89L71H926V	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B97H14012300006	
  

600	
  

2	
  

99	
  

63ISXJ0	
  

ALLEGRETTI	
  

ANTONIO	
  

LLGNTN89P27H096W	
  

13/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B57H14011880006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

100	
  

KKVARB7	
  

RUSSI	
  

MARIO	
  

RSSMRA96M04I158O	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B77H14014230006	
  

600	
  

101	
  

ARGRNA3	
  

GIOIA	
  

ANNA	
  

GIONNA91E60C424X	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B17H14005930006	
  

600	
  

2	
  

102	
  

CP7BM21	
  

SPERANZA	
  

MATTIA	
  

SPRMTT93C14I119T	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B57H14011920006	
  

600	
  

2	
  

103	
  

NDH8PA5	
  

GESUE'	
  

IVO	
  

GSEVIO94A06I119L	
  

05/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B27H14008350006	
  

600	
  

2	
  

104	
  

QNFVU83	
  

BATTISTA	
  

MIRIANA	
  

BTTMRN94M48H926V	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B27H14008260006	
  

600	
  

2	
  

105	
  

UTVJVA0	
  

TISCI	
  

GLORIA	
  

TSCGLR92T58L727Q	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B87H14015080006	
  

600	
  

2	
  

106	
  

UWIDRQ7	
  

LONGO	
  

GIULIA	
  

LNGGLI94A47B180D	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B87H14015410006	
  

600	
  

2	
  

107	
  

H9OF7L9	
  

MIRANDA	
  

ANTONIETTA	
  

MRNNNT95M53L113A	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B67H14008490006	
  

600	
  

2	
  

108	
  

JJPTT80	
  

CARUCCI	
  

MICHELA	
  

CRCMHL97D59B619K	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B27H14008320006	
  

600	
  

2	
  

109	
  

LO2YRB9	
  

ABRESCIA	
  

CHRISTIAN	
  

BRSCRS94L07A662Z	
  

06/12/2016	
  

05/02/2017	
  

B97H14011260006	
  

600	
  

2	
  

110	
  

3NWP2P6	
  

BOZZA	
  

DAVIDE	
  

BZZDVD93H19A048V	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B57H14012080006	
  

600	
  

2	
  

111	
  

XO4D7T6	
  

CENTONZE	
  

LUCIA	
  

CNTLCU97L55A225I	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B77H14013170006	
  

600	
  

2	
  

112	
  

5LVSSI6	
  

PELUSO	
  

FRANCESCA	
  

PLSFNC96H66B180Y	
  

06/12/2016	
  

05/02/2017	
  

B87H14015520006	
  

600	
  

2	
  

113	
  

KA9R8E9	
  

MANCANIELLO	
  

ANTONIO	
  PIO	
  

MNCNNP89C19H926C	
  

30/11/2016	
  

30/01/2017	
  

B27H14008340006	
  

600	
  

2	
  

114	
  

U4UYKW5	
  

PIACQUADIO	
  

SARA	
  

PCQSRA95P65E716S	
  

30/11/2016	
  

30/01/2017	
  

B27H14008370006	
  

600	
  

2	
  

115	
  

5PP6KR3	
  

AMORUSO	
  

MARINA	
  

MRSMRN93L41L328V	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B17H14005870006	
  

600	
  

2	
  

116	
  

LL45J82	
  

DEPAOLA	
  

GIUSEPPE	
  

DPLGPP88D16E223O	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B97H14011060006	
  

600	
  

2	
  

117	
  

2WUX8T2	
  

ROMITA	
  

ALESSANDRA	
  

RMTLSN89T57A225Y	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B87H14015200006	
  

600	
  

2	
  

118	
  

RWNHXC7	
  

PRETE	
  

ANNA	
  MARIA	
  

PRTNMR95R56E205C	
  

11/12/2016	
  

10/02/2017	
  

B37H14010680006	
  

600	
  

2	
  

119	
  

Q4QHKG1	
  

PERRONE	
  

FRANCESCO	
  

PRRFNC93B26F842Z	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B87H14015100006	
  

600	
  

2	
  

120	
  

4BOM2C4	
  

MORELLI	
  

MASSIMILIANO	
  

MRLMSM92B24C978C	
  

14/12/2016	
  

13/02/2017	
  

B87H14015330006	
  

600	
  

2	
  

121	
  

UY3HVC6	
  

MASTRORILLO	
  

VITO	
  

MSTVTI90H13C983V	
  

12/12/2016	
  

11/02/2017	
  

B77H14014480006	
  

600	
  

2	
  

122	
  

SAW1O94	
  

DE	
  LORENZO	
  

RAFFAELLA	
  

DLRRFL91H63D862W	
  

06/12/2016	
  

05/02/2017	
  

B57H14012210006	
  

600	
  

2	
  

123	
  

WCAG313	
  

POLICARPO	
  

VERONICA	
  

PLCVNC87S59A225Q	
  

01/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B87H14013790006	
  

600	
  

2	
  

124	
  

173SRF2	
  

MAZZILLI	
  

ANTONIO	
  

MZZNTN91D16A662V	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B97H14012080006	
  

600	
  

2	
  

125	
  

HXZCJT8	
  

RUBERTO	
  

MAURIZIO	
  

RBRMRZ89R03F842I	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B77H14014310006	
  

600	
  

2	
  

126	
  

HHLU8B3	
  

ALEMANNO	
  

MARIO	
  

LMNMRA96L27D883N	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B47H14007030006	
  

600	
  

2	
  

127	
  

SPKEJ62	
  

PENNETTA	
  

PNNGNN98A20D851F	
  

27/11/2016	
  

26/01/2017	
  

B77H14013750006	
  

600	
  

2	
  

128	
  

QP6Y6V9	
  

BITETTO	
  

GIOVANNI	
  
ALBERTO	
  
MARINA	
  

BTTMRN96P67A662P	
  

24/12/2016	
  

23/02/2017	
  

B37H14010410006	
  

600	
  

2	
  

129	
  

JP6NYB3	
  

FINO	
  

RITA	
  

FNIRTI94A56H926T	
  

18/12/2016	
  

17/02/2017	
  

B37H14010210006	
  

600	
  

2	
  

130	
  

CF197C5	
  

CASTROVILLI	
  

ASIA	
  

CSTSAI93A56L109L	
  

25/12/2016	
  

24/02/2017	
  

B87H14014250006	
  

600	
  

2	
  

131	
  

BU6D2G9	
  

FESTA	
  

CRISTINA	
  

FSTCST93B64L049Y	
  

24/12/2016	
  

23/02/2017	
  

B77H14013670006	
  

600	
  

2	
  

132	
  

1IXN1F1	
  

TREVISI	
  

PIERPAOLO	
  

TRVPPL93S10I119I	
  

28/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B87H14014810006	
  

600	
  

2	
  

133	
  

0E8HY29	
  

BRUZZESE	
  

ROBERTA	
  

BRZRRT86H62A662H	
  

31/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B57H14011870006	
  

600	
  

2	
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MANUELA	
  
134	
  

E606743	
  

INVIDIA	
  

ALESSIO	
  

NVDLSS91B14E506X	
  

02/01/2017	
  

01/03/2017	
  

B17H14005900006	
  

600	
  

2	
  

135	
  

JD3ID18	
  

SCIMENES	
  

FRANCESCA	
  

SCMFNC94D66I158O	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B77H14014380006	
  

600	
  

2	
  

136	
  

AWLOC47	
  

BRANDI	
  

ANTONELLA	
  

BRNNNL91H67F027M	
  

25/12/2016	
  

24/02/2017	
  

B27H14008030006	
  

600	
  

2	
  

137	
  

5NQ8TO7	
  

LOVECCHIO	
  

ERNESTA	
  

LVCRST88M65D643P	
  

04/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B77H14014500006	
  

600	
  

2	
  

138	
  

4BGGKA3	
  

PERRUCCI	
  

NICOLETTA	
  

PRRNLT87H58L049M	
  

27/11/2016	
  

26/01/2017	
  

B57H14012090006	
  

600	
  

2	
  

139	
  

6FKONG9	
  

CHIULLI	
  

LUANA	
  

CHLLNU89L60F784P	
  

08/01/2017	
  

07/03/2017	
  

B67H14008360006	
  

600	
  

2	
  

140	
  

HF54F70	
  

GRAVINO	
  

ELENA	
  

GRVLNE89D56D643F	
  

09/01/2017	
  

08/03/2017	
  

B77H14014260006	
  

600	
  

2	
  

141	
  

DRY2XR9	
  

SCHIRINZI	
  

CHIARA	
  

SCHCHR97L42D862L	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B67H14008290006	
  

600	
  

2	
  

142	
  

5BRAL48	
  

VILLANI	
  

FRANCESCO	
  

VLLFNC96A10H985B	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B57H14011970006	
  

600	
  

2	
  

143	
  

C3B2PB7	
  

DI	
  MONTE	
  

COSTANTINO	
  

DMNCTN94M24H985P	
  

02/01/2017	
  

01/03/2017	
  

B57H14011630006	
  

600	
  

2	
  

144	
  

W5LEGP1	
  

SCHIAVONE	
  

LUCIA	
  

SCHLCU93A44D643E	
  

03/01/2017	
  

02/03/2017	
  

B27H14008220006	
  

600	
  

2	
  

145	
  

IFFY8O1	
  

SABATINO	
  

NATASCIA	
  

SBTNSC92A61I158M	
  

08/01/2017	
  

07/03/2017	
  

B77H14014360006	
  

600	
  

2	
  

146	
  

6OZIO63	
  

CAZZETTA	
  

CHIARA	
  

CZZCHR93E46I119P	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B57H14011650006	
  

600	
  

2	
  

147	
  

X0XAD25	
  

CASCIONE	
  

LEONORA	
  

CSCLNR90H41F842V	
  

14/06/2016	
  

13/08/2016	
  

B67H14006150006	
  

900	
  

2	
  

148	
  

LAQUCJ2	
  

SCIURTI	
  

LUDOVICA	
  

SCRLVC97H46L419V	
  

28/12/2016	
  

27/02/2017	
  

B97H14012180006	
  

600	
  

2	
  

149	
  

YV4M259	
  

TUNDO	
  

ALESSIO	
  

TNDLSS94D11D862L	
  

05/01/2017	
  

04/03/2017	
  

B37H14010480006	
  

600	
  

2	
  

150	
  

HTABRG4	
  

LA	
  DONNA	
  

MAURIZIO	
  

LDNMRZ90R18I158X	
  

10/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B77H14014620006	
  

600	
  

2	
  

151	
  

946EI77	
  

DI	
  IANNI	
  

CHIARA	
  

DNNCHR88B44L273Q	
  

10/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B77H14014440006	
  

600	
  

2	
  

152	
  

I870419	
  

PALIS	
  

VALENTINA	
  

PLSVNT88L60I158A	
  

10/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B77H14014110006	
  

600	
  

2	
  

153	
  

Y88MFZ8	
  

LOMUSCIO	
  

GRAZIAVALERIA	
  

LMSGZV97E43A285W	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B87H14015310006	
  

600	
  

2	
  

154	
  

TFQS8I3	
  

PINTO	
  

ANNA	
  

PNTNNA97S65H096Y	
  

02/01/2017	
  

01/03/2017	
  

B17H14005950006	
  

600	
  

2	
  

155	
  

K29WEV1	
  

PURGANTE	
  

ANNA	
  RITA	
  

PRGNRT94B67D643W	
  

10/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B77H14014530006	
  

600	
  

2	
  

156	
  

2OBR894	
  

SORIANO	
  

ANTONIO	
  

SRNNTN87M11L113X	
  

14/06/2016	
  

13/08/2016	
  

B77H14007020006	
  

900	
  

2	
  

157	
  

SW566Y0	
  

SASSANELLI	
  

ROBERTA	
  

SSSRRT91P62A662S	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B97H14012830006	
  

600	
  

2	
  

158	
  

QCOY5L6	
  

SAMMARTINO	
  

IRALDO	
  

SMMRLD97R08L049C	
  

04/10/2016	
  

03/12/2016	
  

B57H14012360006	
  

600	
  

2	
  

159	
  

C75U3D3	
  

DE	
  GIGLIO	
  

DANIELE	
  

DGGDNL91T17L049X	
  

20/12/2016	
  

19/02/2017	
  

B37H14010760006	
  

600	
  

2	
  

	
  

	
  

15	
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 aprile 2017 n. 317
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 03.08.2016 ed il 24.03.2017).
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5
del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello
di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua
il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
– “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

-

-

-

-

-

-

-

-

DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed
è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del
PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato
di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani
e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200 del
7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI
- D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche al
Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel cam-
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po dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed in
attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di adottare
con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità, C.P.I.)
ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura e,
successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito del
programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare una
serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della realizzazione
di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi alle Misure
previste dal PAR Puglia;

RILEVATO CHE:
- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare
massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
- in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in
mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione dei tirocini
ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- successivamente, con la citata D.G.R. n. 2274/2015 sono state riprogrammate le risorse finanziarie e, in
particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un ammontare complessivo di
€ 39.435.000,00=, di cui € 23.700.000,00 da destinare al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti;
- con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso Multimisura per
un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia della specifica Misura, da
destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il tramite dell’INPS;
- ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipa-
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zione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il contributo non
può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso in cui il tirocinio
abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati richiedenti asilo o
titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella
misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle
attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale e
si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non
costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al “Piano di
Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini attivati a fra
data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della Convenzione
di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura minima di € 450,
00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico
del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano state
trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a
valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura
minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura 5,
relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di ASPI
o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione
della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è
stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per
il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità
di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate
alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno
anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10 del
mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire
dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n. 0010894 del

17508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità dell’indennità di
tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti che risultino dalla verifica
SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi regionali i nominativi dei beneficiari;
- con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da parte dell’INPS ai
fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
- da ultimo, con nota prot. n. 0019974.22-09-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Regioni l’adozione del Decreto Direttoriale di impegno a favore dell’INPS, quale Ente Pagatore per
la Misura 5, per una somma complessiva pari ad € 25.000.000,00;
- da ultimo, vista la riprogrammazione delle risorse finanziarie disposta con D.G.R. n. 2274/2015, con provvedimento prot. n. 613 del 15.01.2016 il Ministero del L avoro e delle Politiche Sociali ha ratificato gli importi rimodulati, disponendo che l’INPS possa effettuare i pagamenti nel limite della quota finanziaria di €
27.000.000,00.

-

-

-

-

-

-

-

RILEVATO, INFINE, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei soggetti promotori
(partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma dedicata e a cadenza
bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro di
riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative
inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 03.08.2016 ed il 24.03.2017, alla data di adozione del
presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti
riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle risultanze
istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale
parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi
riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 183.600,00 (euro centottantatremilaseicento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
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sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di
partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema
Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del
trattamento economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi nonnecessari ovvero il riferimento a datisensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co.
1, L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo complessivo pari ad € 183.600,00 (euro centottantatremilaseicento /00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini
di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 18 pagine in originale, di cui n. 7 pagine contenenti l’Allegato A.

						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO	
  A	
  
	
  
	
  
N.	
  

Codice	
  
pratica	
  

Cognome	
  

Nome	
  

1	
  

GODZVP3	
  

DE	
  LORENZIS	
  

COSIMO	
  

2	
  

A5E9AR8	
  

MARIGLIANO	
  

DONATA	
  

3	
  

2OBR894	
  

SORIANO	
  

4	
  

C6248N8	
  

D'URSO	
  

5	
  

6PTGFN7	
  

DAMIANI	
  

VITANTONIO	
  

Codice	
  Fiscale	
  

DLRCSM92S24I119Y	
  

Inizio	
  III	
  
bimestre	
  attività	
  
formative	
  
07/11/2015	
  

Fine	
  III	
  bimestre	
  
attività	
  
formative	
  
06/01/2016	
  

CUP	
  

Importo	
  
€	
  

N.	
  Mensilità	
  
riconosciute	
  

B86D14002620006	
  

900	
  

2	
  

MRGDNT86R50F839X	
  

30/06/2016	
  

27/08/2016	
  

B17H14004820006	
  

900	
  

2	
  

ANTONIO	
  

SRNNTN87M11L113X	
  

14/08/2016	
  

10/10/2016	
  

B77H14007020006	
  

900	
  

2	
  

SIMONA	
  LAURA	
  

DRSSNL87R48D643P	
  

14/08/2016	
  

19/10/2016	
  

B77H14008710006	
  

900	
  

2	
  

DMNVNT94A24E986C	
  

15/08/2016	
  

31/10/2016	
  

B17H14004160006	
  

900	
  

2	
  

6	
  

F57APD6	
  

RISPOLI	
  

MARIALAURA	
  

RSPMLR89S52H926B	
  

29/07/2016	
  

28/09/2016	
  

B57H14009180006	
  

900	
  

2	
  

7	
  

GJRM1Q3	
  

DE	
  MITRI	
  

LAURA	
  

DMTLRA91R47G751B	
  

30/09/2016	
  

29/11/2016	
  

B97H14008320006	
  

600	
  

2	
  

8	
  

M3CVVV2	
  

PELLEGRINI	
  

ALESSIO	
  

PLLLSS89P24A662X	
  

27/10/2016	
  

23/12/2016	
  

B97H14009220006	
  

600	
  

2	
  

9	
  

KITFLJ2	
  

ONOFRIO	
  

MATTEO	
  

NFRMTT93A07L049B	
  

23/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B77H14010300006	
  

600	
  

2	
  

10	
  

XM3NVB2	
  

BOTRUGNO	
  

CHIARA	
  

BTRCHR94H44L419E	
  

15/10/2016	
  

14/12/2016	
  

B57H14009470006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

11	
  

XGH35C3	
  

SANTORO	
  

MARCELLO	
  

SNTMCL92H25F262N	
  

06/11/2016	
  

30/12/2016	
  

B37H14009200006	
  

600	
  

12	
  

HH4PXN6	
  

GRAZIANO	
  

DONATO	
  

GRZDNT92H07E716J	
  

13/10/2016	
  

10/12/2016	
  

B27H14006900006	
  

600	
  

2	
  

13	
  

B11JX22	
  

CAMPANELLI	
  

FABIO	
  

CMPFBA89R23A048Q	
  

01/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B67H14006760006	
  

600	
  

2	
  

14	
  

0PKN347	
  

SURIANO	
  

DOMENICO	
  

SRNDNC95E31D643L	
  

20/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B57H14009660006	
  

600	
  

2	
  

15	
  

GBQHHX5	
  

DILEONE	
  

MARCO	
  

DLNMRC93S17I330D	
  

31/10/2016	
  

29/12/2016	
  

B87H14010140006	
  

600	
  

2	
  

16	
  

KTAS5Y5	
  

CASALINO	
  

SALVATORE	
  

CSLSVT96E04B936D	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B67H14006980006	
  

600	
  

2	
  

17	
  

VR1OAG4	
  

CHIAPPERINO	
  

MICHELE	
  

CHPMHL96P20A662K	
  

04/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B87H14010500006	
  

600	
  

2	
  

18	
  

AHFU0M8	
  

MONTEDORO	
  

MICHELE	
  

MNTMHL87D09L273N	
  

29/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B17H14005340006	
  

600	
  

2	
  

19	
  

6W2XHL1	
  

DINOI	
  

MICHELE	
  

DNIMHL95M14E205Z	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B67H14007100006	
  

600	
  

2	
  

20	
  

3788HH3	
  

BONGERMINO	
  

LUCIA	
  

BNGLCU90M65C136M	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B57H14009200006	
  

600	
  

2	
  

21	
  

7SRK2R7	
  

LISO	
  

AMBROGIO	
  

LSIMRG95B27A285I	
  

06/10/2016	
  

19/12/2016	
  

B87H14009910006	
  

600	
  

2	
  

22	
  

4YVRCY3	
  

CARELLI	
  

PASQUALE	
  

CRLPQL91H14L328Q	
  

27/10/2016	
  

03/01/2017	
  

B87H14012420006	
  

600	
  

2	
  

23	
  

SFG5KY0	
  

PIZZILEO	
  

SILVIA	
  

PZZSLV92E49B936J	
  

13/08/2016	
  

01/10/2016	
  

B77H14007810006	
  

900	
  

2	
  

24	
  

6BW9488	
  

COPPOLECCHIA	
  

VINCENZO	
  

CPPVCN86L04A285W	
  

27/10/2016	
  

10/01/2017	
  

B87H14010360006	
  

600	
  

2	
  

25	
  

FKGEUX4	
  

DAMICIS	
  

GIUSEPPE	
  MICHELE	
  

DMCGPP92T23E882A	
  

18/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B87H14011380006	
  

600	
  

2	
  

26	
  

56VRPG4	
  

MINERVA	
  

MATTIA	
  

MNRMTT92M05D851J	
  

18/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B77H14011490006	
  

600	
  

2	
  

27	
  

VTEFVJ5	
  

MASCIULLI	
  

VITO	
  

MSCVTI96S29F915E	
  

14/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B77H14010860006	
  

600	
  

2	
  

28	
  

7REBQP5	
  

GIUSTO	
  

ROBERTO	
  

GSTRRT90M01E506G	
  

04/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B87H14010780006	
  

600	
  

2	
  

29	
  

A4D12I6	
  

LOSITO	
  

MICHELE	
  

LSTMHL95C06A285S	
  

25/11/2016	
  

13/01/2017	
  

B87H14012330006	
  

600	
  

2	
  

30	
  

CPOUHV5	
  

RAGNI	
  

CONCETTA	
  

RGNCCT96H57A893F	
  

18/11/2016	
  

05/01/2017	
  

B57H14009870006	
  

600	
  

2	
  

31	
  

HQO5HI1	
  

CANNONE	
  

FRANCESCO	
  

CNNFNC90S27A285N	
  

13/10/2016	
  

30/12/2016	
  

B87H14009950006	
  

600	
  

2	
  

32	
  

0Q23GS7	
  

FORLEO	
  

SALVATORE	
  

FRLSVT89D01E882W	
  

18/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B87H14011240006	
  

600	
  

2	
  

33	
  

0CASPH3	
  

MANGIACAPRA	
  

MARCO	
  

MNGMRC92H07A662V	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B97H14009630006	
  

600	
  

2	
  

34	
  

IM6D9H6	
  

QUINTANA	
  

QNTMNT87E53B936P	
  

11/11/2016	
  

10/01/2017	
  

B47H14005650006	
  

600	
  

2	
  

35	
  

6KIOG58	
  

MIGGIANO	
  

MARIA	
  
ANTONIETTA	
  
DEBORA	
  PAOLA	
  

MGGDRP89H69I549B	
  

01/11/2016	
  

31/12/2016	
  

B67H14007080006	
  

600	
  

2	
  

36	
  

36J68N2	
  

SPAGNOLO	
  

SILVIA	
  

SPGSLV93B50E506R	
  

18/11/2016	
  

14/01/2017	
  

B27H14007260006	
  

600	
  

2	
  

37	
  

PNE05K8	
  

POMPIGNA	
  

ROBERTA	
  

PMPRRT88A52E882G	
  

06/11/2016	
  

16/01/2017	
  

B87H14010590006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

38	
  

O1FNS76	
  

MAFFEI	
  

MICHELE	
  

MFFMHL89L31A662H	
  

11/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B47H14006120006	
  

600	
  

39	
  

MEM1BM3	
  

PETRUZZELLIS	
  

DONATO	
  

PTRDNT96E19A048Y	
  

11/11/2016	
  

29/12/2016	
  

B47H14006070006	
  

600	
  

2	
  

40	
  

B30JYN8	
  

LIGUORI	
  

CRISTIAN	
  ANGELO	
  

LGRCST93E30A662K	
  

11/11/2016	
  

04/01/2017	
  

B97H14009710006	
  

600	
  

2	
  

41	
  

3QO92I3	
  

NATRELLA	
  

VITO	
  

NTRVTI93T28A225N	
  

01/11/2016	
  

12/01/2017	
  

B77H14010540006	
  

600	
  

2	
  

	
  

12	
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42	
  

9B2GCX2	
  

NATALE	
  

MARIA	
  VANESSA	
  

NTLMVN89P69F152V	
  

22/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B77H14011700006	
  

600	
  

2	
  

43	
  

RTQIEY3	
  

OCCHINEGRO	
  

FRANCESCO	
  

CCHFNC92S06L049I	
  

12/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B57H14009310006	
  

600	
  

2	
  

44	
  

8K1FNF0	
  

VOLPE	
  

LAURA	
  

VLPLRA87P54H926B	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B67H14007350006	
  

600	
  

2	
  

45	
  

ASHX6F7	
  

MARTUCCI	
  

ROBERTO	
  

MRTRRT88E05E986I	
  

22/10/2016	
  

21/12/2016	
  

B57H14008450006	
  

600	
  

2	
  

46	
  

MUY45I3	
  

BARBONE	
  

GIULIA	
  ANTONELLA	
  

BRBGNT87P55A662F	
  

11/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B87H14010860006	
  

600	
  

2	
  

47	
  

D3XSAY5	
  

TRIA	
  

CLAUDIO	
  

TRICLD93E21A883Y	
  

20/10/2016	
  

05/01/2017	
  

B57H14009020006	
  

600	
  

2	
  

48	
  

CD84LP7	
  

DISTANTE	
  

ALESSANDRO	
  

DSTLSN89H30F152J	
  

04/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B87H14010200006	
  

600	
  

2	
  

49	
  

4KWRC11	
  

ACQUASANTA	
  

GIANMICHELE	
  

CQSGMC95M14C136D	
  

12/11/2016	
  

09/01/2017	
  

B57H14009580006	
  

600	
  

2	
  

50	
  

Z4FM152	
  

GUIRASSY	
  

MAMADOU	
  

GRSMMD97D18Z343T	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B57H14009800006	
  

600	
  

2	
  

51	
  

Q65ECX7	
  

SARNI	
  

MATTIA	
  PIO	
  

SRNMTP94D22D643C	
  

18/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B57H14009620006	
  

600	
  

2	
  

52	
  

P94G0C8	
  

SANITATE	
  

DOMENICO	
  

SNTDNC88D10H643D	
  

11/08/2016	
  

18/10/2016	
  

B47H14004640006	
  

900	
  

2	
  

53	
  

812B6G7	
  

CARROZZINI	
  

MATTEO	
  GIUSEPPE	
  

CRRMTG95P30C978O	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B27H14007160006	
  

600	
  

2	
  

54	
  

6C5YV23	
  

PARENTE	
  

LUCIA	
  

PRNLCU96B67D643Z	
  

03/12/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14011770006	
  

600	
  

2	
  

55	
  

3VZYNW0	
  

EVANGELISTA	
  

ANTONIO	
  

VNGNTN91P04C514H	
  

12/09/2016	
  

28/11/2016	
  

B97H14008090006	
  

600	
  

2	
  

56	
  

QNLWQB4	
  

SAITTO	
  

CARMELA	
  

STTCML87H51I158A	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B77H14011580006	
  

600	
  

2	
  

57	
  

KGPXZL8	
  

DIOMEDE	
  

ANTONIO	
  

DMDNTN98R25A662O	
  

23/10/2016	
  

22/12/2016	
  

B97H14010340006	
  

600	
  

2	
  

58	
  

QMYR421	
  

TRICARICO	
  

ALESSANDRO	
  

TRCLSN91E30D883O	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B97H14010430006	
  

600	
  

2	
  

59	
  

YFE4DW6	
  

DI	
  PALMA	
  

CARLO	
  

DPLCRL92E06L328D	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B77H14012850006	
  

600	
  

2	
  

60	
  

QHF6JC6	
  

ANTONACI	
  DANIELI	
  

LORENZO	
  

NTNLNZ98M15B180E	
  

04/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B47H14005850006	
  

600	
  

2	
  

61	
  

980W2I3	
  

VENTURA	
  

DANIELA	
  

VNTDNL87R65C983G	
  

17/07/2016	
  

16/09/2016	
  

B57H14005110006	
  

900	
  

2	
  

62	
  

YV2PVH3	
  

SARDARO	
  

MARIA	
  

SRDMRA93T56L049V	
  

28/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B57H14010080006	
  

600	
  

2	
  

63	
  

1A03EF3	
  

DE	
  MARIANIS	
  

FEDERICA	
  

DMRFRC86R50D862K	
  

12/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B47H14005690006	
  

600	
  

2	
  

64	
  

79VZZ55	
  

MUSCATO	
  

ELEONORA	
  

MSCLNR93P54E986W	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B97H14010010006	
  

600	
  

2	
  

65	
  

K5LH5L0	
  

CUCCO	
  

SALVATORE	
  

CCCSVT88B25L109D	
  

22/10/2016	
  

13/01/2017	
  

B27H14006580006	
  

600	
  

2	
  

66	
  

C2EGBD9	
  

LA	
  BARBERA	
  

JONATAN	
  

LBRJTN88M10L049D	
  

22/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B57H14009590006	
  

600	
  

2	
  

67	
  

CGM6C27	
  

DISEGNO	
  

MONICA	
  

DSGMNC91R43A662L	
  

14/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B97H14009570006	
  

600	
  

2	
  

68	
  

36WR9U7	
  

FUMAROLA	
  

MICHELE	
  

FMRMHL97P19A048U	
  

19/11/2016	
  

18/01/2017	
  

B97H14009890006	
  

600	
  

2	
  

69	
  

S49XOT6	
  

MARTINA	
  

GIUSEPPE	
  

MRTGPP94T05F842C	
  

28/10/2016	
  

20/01/2017	
  

B77H14010000006	
  

600	
  

2	
  

70	
  

3GVU902	
  

DE	
  GIROLAMO	
  

POTITO	
  

DGRPTT97D14D643N	
  

25/05/2016	
  

24/07/2016	
  

B67H14003590006	
  

900	
  

2	
  

71	
  

ERNOQK2	
  

BOTRUGNO	
  

LUCIA	
  

BTRLCU95E68E815E	
  

20/11/2016	
  

19/01/2017	
  

B87H14011220006	
  

600	
  

2	
  

72	
  

3B94ZH5	
  

ALBANESE	
  

COSIMO	
  DAMIANO	
  

LBNCMD96R26L328J	
  

27/11/2016	
  

24/01/2017	
  

B77H14011960006	
  

600	
  

2	
  

73	
  

J2OVCE1	
  

LUPO	
  

MATTIA	
  

LPUMTT96R06D862H	
  

27/08/2016	
  

26/10/2016	
  

B27H14007340006	
  

600	
  

2	
  

74	
  

UG9QNN2	
  

URSO	
  

MARTINA	
  

RSUMTN96D64I119E	
  

18/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B57H14010210006	
  

600	
  

2	
  

75	
  

HVUVFE4	
  

CARACCIOLO	
  

ANTONIO	
  

CRCNTN87C29D851S	
  

05/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14010240006	
  

600	
  

2	
  

76	
  

YSDHU26	
  

MANIERI	
  

ANIELLO	
  

MNRNLL87M16L419N	
  

18/09/2016	
  

07/11/2016	
  

B17H14004800006	
  

600	
  

2	
  

77	
  

74XSTA3	
  

MARRONE	
  

MICHELE	
  

MRRMHL91E31C514M	
  

07/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B57H14009170006	
  

600	
  

2	
  

78	
  

ES6DR94	
  

BRONDELLO	
  

CINZIA	
  

BRNCNZ92M45D205H	
  

25/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14012100006	
  

600	
  

2	
  

79	
  

VOV2HP1	
  

FULLONE	
  

DANTE	
  

FLLDNT86L16C741I	
  

24/12/2015	
  

23/02/2016	
  

B97E14003080006	
  

900	
  

2	
  

80	
  

3J8CON4	
  

LANZO	
  

ROSA	
  

LNZRSO89E46F280C	
  

18/08/2016	
  

28/10/2016	
  

B77H14008780006	
  

900	
  

2	
  

81	
  

OMW2MW
1	
  
2G46Y41	
  

VINCI	
  

ANTHONY	
  

VNCNHN91C05H096N	
  

21/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B97H14009980006	
  

600	
  

2	
  

82	
  

IANNUARIO	
  

MIRKO	
  

NNRMRK91E17D643T	
  

25/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B77H14012130006	
  

600	
  

2	
  

83	
  

FFM3EJ5	
  

DINOIA	
  

IMMACOLATA	
  

DNIMCL96P41E986T	
  

05/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B97H14009210006	
  

600	
  

2	
  

84	
  

8ETS7B4	
  

LAURIOLA	
  

ANGELA	
  

LRLNGL95A60D643X	
  

01/11/2016	
  

24/12/2016	
  

B77H14010420006	
  

600	
  

2	
  

85	
  

2BHU1M2	
  

CIPRIANO	
  

CARMELA	
  

CPRCML88B69H926C	
  

18/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B27H14007130006	
  

600	
  

2	
  

86	
  

GD7VHM1	
  

MAGLIE	
  

MARIA	
  LUISA	
  

MGLMLS88S68D851X	
  

31/10/2016	
  

29/12/2016	
  

B37H14009150006	
  

600	
  

2	
  

87	
  

3P3S8I6	
  

MASCIULLO	
  

MICHAEL	
  

MSCMHL97E05E463B	
  

29/11/2016	
  

28/01/2017	
  

B67H14007510006	
  

600	
  

2	
  

88	
  

YBPGT68	
  

VERNA	
  

FRANCESCO	
  

VRNFNC93A17A048L	
  

08/06/2016	
  

05/08/2016	
  

B97H14003380006	
  

900	
  

2	
  

89	
  

A0PY8N3	
  

DI	
  PUMPO	
  

ANTONIO	
  

DPMNTN92B20L273G	
  

09/12/2016	
  

24/01/2017	
  

B67H14007820006	
  

600	
  

2	
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90	
  

Y6HTR52	
  

POSA	
  

ANGELO	
  

PSONGL96L16E223G	
  

01/12/2016	
  

27/01/2017	
  

B97H14010830006	
  

600	
  

2	
  

91	
  

N83F419	
  

LATERZA	
  

MONICA	
  

LTRMNC90E43Z602V	
  

26/11/2016	
  

23/01/2017	
  

B87H14013630006	
  

600	
  

2	
  

92	
  

K2TLAR1	
  

PAGANO	
  

FEDERICA	
  

PGNFRC95H41C978K	
  

26/11/2016	
  

25/01/2017	
  

B47H14006480006	
  

600	
  

2	
  

93	
  

WUMDMV4	
  

SAPONARA	
  

ROSSELLA	
  

SPNRSL93A46F376J	
  

01/12/2016	
  

30/01/2017	
  

B67H14007800006	
  

600	
  

2	
  

94	
  

YAHNV94	
  

NEGLIA	
  

MARICA	
  

NGLMRC96R47D508N	
  

03/12/2016	
  

21/01/2017	
  

B17H14005490006	
  

600	
  

2	
  

95	
  

9SQHOE8	
  

CUCCI	
  

ALESSANDRA	
  

CCCLSN93L43D851K	
  

29/11/2016	
  

27/01/2017	
  

B47H14006400006	
  

600	
  

2	
  

96	
  

HRJFK86	
  

SIFANNO	
  

CARLO	
  

SFNCRL93R14A662W	
  

01/12/2016	
  

19/01/2017	
  

B97H14010480006	
  

600	
  

2	
  

97	
  

UIELLQ3	
  

BRUNO	
  

ANDREA	
  

BRNNDR90T23A662O	
  

01/12/2016	
  

23/01/2017	
  

B97H14010900006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

98	
  

40P9PF5	
  

FONSECA	
  

IVAN	
  

FNSVNI90C12L049A	
  

04/12/2016	
  

26/01/2017	
  

B97H14010040006	
  

600	
  

99	
  

ALCEYK0	
  

PAGLIALONGA	
  

FRANCESCA	
  

PGLFNC97R55Z133Z	
  

02/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B57H14010540006	
  

600	
  

2	
  

100	
  

D3MN0E2	
  

BARLETTANO	
  

MARIA	
  GABRIELLA	
  

BRLMGB88H50D862C	
  

25/11/2016	
  

24/01/2017	
  

B47H14006360006	
  

600	
  

2	
  

101	
  

66DY4J4	
  

BOZZELLA	
  

ROSITA	
  

BZZRST90T50A662H	
  

21/11/2016	
  

27/01/2017	
  

B87H14011490006	
  

600	
  

2	
  

102	
  

E3J58E8	
  

SCARCIA	
  

FABIO	
  

SCRFBA92C09B936M	
  

29/10/2016	
  

28/12/2016	
  

B47H14005830006	
  

600	
  

2	
  

103	
  

3R8JOH1	
  

MOLINARI	
  

PAOLA	
  

MLNPLA90M59C136X	
  

05/12/2016	
  

24/01/2017	
  

B87H14012120006	
  

600	
  

2	
  

104	
  

QWYQP91	
  

CICCONE	
  

CECILIA	
  

CCCCCL90B57D643Y	
  

04/12/2016	
  

01/02/2017	
  

B57H14010350006	
  

600	
  

2	
  

105	
  

8BUP1V0	
  

GUIDO	
  

ANGELA	
  

GDUNGL91H46E506H	
  

28/11/2016	
  

02/02/2017	
  

B17H14005160006	
  

600	
  

2	
  

106	
  

TA1NSY6	
  

MARCOLONGO	
  

SABRINA	
  MARIA	
  

MRCSRN93P52H926F	
  

02/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B37H14009420006	
  

600	
  

2	
  

107	
  

Q2ITM34	
  

FORTUNATO	
  

GIANPIERO	
  

FRTGPR87P03A662C	
  

09/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B37H14009730006	
  

600	
  

2	
  

108	
  

XWNC369	
  

LAERA	
  

ANGELO	
  

LRANGL95B10F915Z	
  

20/11/2016	
  

28/01/2017	
  

B77H14011340006	
  

600	
  

2	
  

109	
  

SVPMN84	
  

GENUARDI	
  

SARA	
  

GNRSRA97H56I158D	
  

29/11/2016	
  

28/01/2017	
  

B87H14011640006	
  

600	
  

2	
  

110	
  

NVOXLQ4	
  

ROSSIELLO	
  

ROSANNA	
  

RSSRNN92T62A662G	
  

02/12/2016	
  

26/01/2017	
  

B97H14010890006	
  

600	
  

2	
  

111	
  

9A339J3	
  

REGANO	
  

ALESSANDRA	
  

RGNLSN95H67A285G	
  

20/11/2016	
  

30/01/2017	
  

B87H14011340006	
  

600	
  

2	
  

112	
  

3V4P3J3	
  

GATTULLI	
  

SERGIO	
  

GTTSRG91D24F262L	
  

07/11/2016	
  

30/01/2017	
  

B97H14009390006	
  

600	
  

2	
  

113	
  

JBAC5T8	
  

MAGRONE	
  

MGRLRT95H16L109F	
  

01/12/2016	
  

28/01/2017	
  

B17H14005400006	
  

600	
  

2	
  

114	
  

UQDSBO1	
  

RIVIELLO	
  

ALBERTO	
  
GIOACCHINO	
  
ANNA	
  

RVLNNA90E63A225Z	
  

04/11/2016	
  

03/01/2017	
  

B87H14011160006	
  

600	
  

2	
  

115	
  

A9XV228	
  

PAGLIAROLI	
  

LUIGI	
  

PGLLGU89S23F262Z	
  

02/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B97H14010500006	
  

600	
  

2	
  

116	
  

MVYYN83	
  

CAPOCCIA	
  

RAFFAELE	
  

CPCRFL88P13E506G	
  

03/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B87H14012540006	
  

600	
  

2	
  

117	
  

GD0AK01	
  

LACITIGNOLA	
  

ALESSIO	
  

LCTLSS95C30F376A	
  

07/08/2016	
  

06/10/2016	
  

B57H14006300006	
  

900	
  

2	
  

118	
  

CWKB8P6	
  

RUGGIERI	
  

FABRIZIO	
  

RGGFRZ96D08A662Q	
  

18/11/2016	
  

17/01/2017	
  

B17H14005230006	
  

600	
  

2	
  

119	
  

FSOQL72	
  

LARICCHIA	
  

RAFFAELE	
  

LRCRFL89M12A662P	
  

03/12/2016	
  

02/02/2017	
  

B57H14009760006	
  

600	
  

2	
  

120	
  

GTS88H0	
  

PARISI	
  

MARIAGRAZIA	
  

PRSMGR89T45L418T	
  

06/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B67H14007770006	
  

600	
  

2	
  

121	
  

JXC7XK3	
  

TARANTINO	
  

MARIA	
  TERESA	
  

TRNMTR93D53C983T	
  

29/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B67H14007460006	
  

600	
  

2	
  

122	
  

KGQ7WI1	
  

LEUCCI	
  

MARIA	
  TERESA	
  

LCCMTR86H57E506U	
  

03/12/2016	
  

31/01/2017	
  

B87H14012860006	
  

600	
  

2	
  

123	
  

45C26M2	
  

COLUCCI	
  

FABIO	
  

CLCFBA89R23F262O	
  

13/05/2016	
  

01/07/2016	
  

B97E14003810006	
  

900	
  

2	
  

124	
  

S45QXF7	
  

GRECO	
  

ELISA	
  

GRCLSE95T67E506D	
  

20/11/2016	
  

02/02/2017	
  

B27H14007420006	
  

600	
  

2	
  

125	
  

GO2HL44	
  

SARDONE	
  

ANNA	
  

SRDNNA89P41A225U	
  

28/11/2016	
  

27/01/2017	
  

B77H14011680006	
  

600	
  

2	
  

126	
  

TB4D4F5	
  

PELLICCIARI	
  

MARIA	
  VINCENZA	
  

PLLMVN91M49E155K	
  

21/11/2016	
  

20/01/2017	
  

B87H14011460006	
  

600	
  

2	
  

127	
  

JVKM656	
  

COMPIERCHIO	
  

GIUSEPPE	
  PIO	
  

CMPGPP96H19H926Z	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B77H14011810006	
  

600	
  

2	
  

128	
  

7POQKA7	
  

DIPACE	
  

IVAN	
  

DPCVNI91T31H926E	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B77H14012400006	
  

600	
  

2	
  

129	
  

B7U8PX9	
  

FESTA	
  

STEFANO	
  

FSTSFN91H06A285N	
  

01/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B87H14012410006	
  

600	
  

2	
  

130	
  

Q6E35M6	
  

DESANTIS	
  

MICHELE	
  ANTONIO	
  

DSNMHL94D30D508A	
  

02/12/2016	
  

01/02/2017	
  

B87H14012650006	
  

600	
  

2	
  

131	
  

ZNJXI85	
  

PELLEGRINI	
  

LUCA	
  

PLLLCU91P16L109X	
  

18/11/2016	
  

27/01/2017	
  

B67H14007320006	
  

600	
  

2	
  

132	
  

KWJ0RI6	
  

TODARO	
  

NATALE	
  

TDRNTL90C23L049F	
  

01/10/2016	
  

31/10/2016	
  

B67H14007340006	
  

300	
  

1	
  

133	
  

3M1XN32	
  

TURCHESE	
  

ILARIA	
  

TRCLRI93H43A662L	
  

20/11/2016	
  

08/02/2017	
  

B37H14009290006	
  

600	
  

2	
  

134	
  

VTVGTE5	
  

ALI	
  

NASIR	
  

LAINSR91S20Z236U	
  

01/12/2016	
  

30/01/2017	
  

B77H14012300006	
  

600	
  

2	
  

135	
  

5KE7U37	
  

LONGO	
  

GIORGIO	
  

LNGGRG95R17D643D	
  

18/11/2016	
  

03/02/2017	
  

B77H14011610006	
  

900	
  

2	
  

136	
  

Y04PEM6	
  

BISCEGLIA	
  

MARIA	
  GIUSEPPA	
  

BSCMGS90A42H926O	
  

02/12/2016	
  

06/02/2017	
  

B37H14009670006	
  

600	
  

2	
  

137	
  

C3R0IL4	
  

MONTAGNA	
  

ALESSIA	
  

MNTLSS90R43I119A	
  

10/12/2016	
  

09/02/2017	
  

B77H14011880006	
  

600	
  

2	
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138	
  

JYI68Q4	
  

ALOISIO	
  

PASQUALE	
  

LSAPQL91R22F784B	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B67H14007430006	
  

600	
  

2	
  

139	
  

KM8FY68	
  

MONTANARO	
  

FRANCESCO	
  

MNTFNC87P01C741U	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B47H14006560006	
  

600	
  

2	
  

140	
  

QY96OC9	
  

RODIO	
  

GIOVANNI	
  

RDOGNN95L30D508A	
  

11/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B17H14005250006	
  

600	
  

2	
  

141	
  

G7EYXF1	
  

CURCI	
  

LUCIA	
  

CRCLCU92P62D643Z	
  

02/12/2016	
  

01/02/2017	
  

B77H14012770006	
  

600	
  

2	
  

142	
  

PL4QGS4	
  

CIACCIA	
  

SAVERIO	
  

CCCSVR87P18H096I	
  

05/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B87H14012730006	
  

600	
  

2	
  

143	
  

PFPWME4	
  

SPINELLI	
  

ANDREA	
  

SPNNDR92R20E155K	
  

05/12/2016	
  

04/02/2017	
  

B87H14013170006	
  

600	
  

2	
  

144	
  

MCETSD4	
  

MORAMARCO	
  

NICOLA	
  

MRMNCL92R04A225M	
  

18/11/2016	
  

31/01/2017	
  

B77H14011500006	
  

600	
  

2	
  

145	
  

Q6WN717	
  

MARIELLA	
  

CLAUDIO	
  

MRLCLD91L20D918R	
  

19/11/2016	
  

06/02/2017	
  

B17H14005170006	
  

900	
  

2	
  

146	
  

1WBNFH5	
  

MODUGNO	
  

FRANCESCA	
  

MDGFNC95E69A662V	
  

01/12/2016	
  

08/02/2017	
  

B67H14007590006	
  

600	
  

2	
  

147	
  

37BEFL6	
  

COCCIA	
  

FABIO	
  

CCCFBA90H03H926D	
  

04/12/2016	
  

03/02/2017	
  

B77H14012080006	
  

600	
  

2	
  

148	
  

PWBENR7	
  

CAMPANELLA	
  

FRANCESCA	
  

CMPFNC91M45F915O	
  

20/11/2016	
  

08/02/2017	
  

B37H14009430006	
  

900	
  

2	
  

149	
  

AUD2AU9	
  

PORRO	
  

MARIA	
  LUISA	
  

PRRMLS97L53A285C	
  

18/11/2016	
  

13/02/2017	
  

B87H14012450006	
  

900	
  

2	
  

150	
  

CVSFOE8	
  

SCALTRITO	
  

VALENTINA	
  PORZIA	
  

SCLVNT89C64A225Q	
  

18/11/2016	
  

14/02/2017	
  

B97H14011190006	
  

900	
  

2	
  

151	
  

FUJ62K6	
  

DI	
  RELLA	
  

DOMENICO	
  

DRLDNC96S11A662P	
  

27/11/2016	
  

18/02/2017	
  

B67H14007560006	
  

900	
  

2	
  

152	
  

SUXKZA2	
  

MASTROGIOVANNI	
  

RAMONA	
  

MSTRMN91C60F842J	
  

02/01/2017	
  

01/03/2017	
  

B77H14012110006	
  

600	
  

2	
  

153	
  

N9PT5U4	
  

CAVALERA	
  

FRANCESCO	
  

CVLFNC95C29B506K	
  

22/01/2016	
  

21/03/2016	
  

B76D14005270006	
  

900	
  

2	
  

154	
  

M5QL3B2	
  

RIEZZO	
  

ELISA	
  

RZZLSE94P55D969Y	
  

08/01/2017	
  

01/03/2017	
  

B87H14012290006	
  

600	
  

2	
  

155	
  

WKJ3AB3	
  

PREITE	
  

FRANCESCA	
  

PRTFNC94T71B936R	
  

01/01/2017	
  

01/03/2017	
  

B97H14010350006	
  

600	
  

2	
  

156	
  

09PBK81	
  

LIPPOLIS	
  

RITA	
  

LPPRTI90M60C975U	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B27H14007550006	
  

600	
  

2	
  

157	
  

BG4UKV7	
  

VALENTINO	
  

DAVIDE	
  

VLNDVD97A18C978Z	
  

06/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B47H14006310006	
  

600	
  

2	
  

158	
  

UBFNG86	
  

MARRA	
  

TATIANA	
  

MRRTTN91R68B936C	
  

05/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B87H14012360006	
  

600	
  

2	
  

159	
  

49SLVN5	
  

GALIZIA	
  

ANTONELLO	
  

GLZNNL96A16C134V	
  

15/01/2017	
  

07/03/2017	
  

B27H14007510006	
  

600	
  

2	
  

160	
  

RBN8UV5	
  

DEBITONTO	
  

LUCIA	
  

DBTLCU88C65L328S	
  

05/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B97H14011320006	
  

600	
  

2	
  

161	
  

CZ7GKN0	
  

MORELLI	
  

ROSSELLA	
  

MRLRSL88L56E716L	
  

05/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B77H14012160006	
  

600	
  

2	
  

162	
  

MQLR7N8	
  

RUBINO	
  

MICHELE	
  

RBNMHL96B09A669D	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B77H14013050006	
  

600	
  

2	
  

163	
  

3XAX1W7	
  

COLACICCO	
  

ALESSANDRO	
  

CLCLSN97E23E038A	
  

15/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B67H14008050006	
  

600	
  

2	
  

164	
  

XGQJUA7	
  

LOPETUSO	
  

CRISTIAN	
  

LPTCST96M25A285W	
  

12/01/2017	
  

02/03/2017	
  

B87H14014090006	
  

600	
  

2	
  

165	
  

Y6SQ162	
  

COLONNA	
  

DONATO	
  

CLNDNT94C29A225V	
  

12/01/2017	
  

02/03/2017	
  

B77H14013260006	
  

600	
  

2	
  

166	
  

HAJESR8	
  

STILLA	
  

ANNA	
  RACHELE	
  

STLNRC89M66H985S	
  

05/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B37H14010030006	
  

600	
  

2	
  

167	
  

NYIG211	
  

VALENTI	
  

ALESSANDRA	
  

VLNLSN89T48F376U	
  

12/01/2017	
  

02/03/2017	
  

B67H14007620006	
  

600	
  

2	
  

168	
  

8CAPAA7	
  

COSTANZA	
  

ANDREA	
  

CSTNDR87R20A662H	
  

13/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B67H14007550006	
  

600	
  

2	
  

169	
  

C5VKGJ5	
  

LASTELLA	
  

MICHELE	
  

LSTMHL89R09A662D	
  

05/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B17H14005660006	
  

600	
  

2	
  

170	
  

BSPS3M2	
  

MASTROGIACOMO	
  

MICHELE	
  

MSTMHL88D26A662L	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B87H14013720006	
  

600	
  

2	
  

171	
  

9H4EGT4	
  

CARLINO	
  

SOFIA	
  

CRLSFO95T61D862U	
  

19/01/2017	
  

08/03/2017	
  

B67H14007650006	
  

600	
  

2	
  

172	
  

XYCKLR6	
  

LETO	
  

VALENTINA	
  

LTEVNT96H46E506F	
  

06/01/2017	
  

05/03/2017	
  

B17H14005650006	
  

600	
  

2	
  

173	
  

LD6WWQ8	
  

IACOBONE	
  

ROBERTA	
  

CBNRRT94P47F284Q	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B27H14007800006	
  

600	
  

2	
  

174	
  

R9SCV42	
  

COLAIANNI	
  

MARCO	
  

CLNMRC90D06A662X	
  

27/10/2016	
  

03/01/2017	
  

B97H14011760006	
  

600	
  

2	
  

175	
  

FHFEPD0	
  

PICCININNI	
  

TOMMASO	
  

PCCTMS97C24C983R	
  

12/01/2017	
  

02/03/2017	
  

B57H14010220006	
  

600	
  

2	
  

176	
  

4EFF182	
  

ROTUNNO	
  

MARIAELISA	
  

RTNMLS90M62D643E	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B27H14007790006	
  

600	
  

2	
  

177	
  

5CV5PE2	
  

L'ERARIO	
  

MICHELE	
  

LRRMHL97H18E716P	
  

22/12/2016	
  

21/02/2017	
  

B27H14007730006	
  

600	
  

2	
  

178	
  

3X766R1	
  

MARSICO	
  

FRANCESCO	
  

MRSFNC91S14A662O	
  

20/10/2016	
  

13/01/2017	
  

B97H14009490006	
  

900	
  

2	
  

179	
  

KCFFVY9	
  

MESSINA	
  

LEONARDO	
  

MSSLRD90S26F284R	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B57H14011100006	
  

600	
  

2	
  

180	
  

7E19L27	
  

BIANCO	
  

ROSSELLA	
  

BNCRSL89C61F915H	
  

08/01/2017	
  

07/03/2017	
  

B77H14012100006	
  

600	
  

2	
  

181	
  

OP5J509	
  

ARCOPINTO	
  

FRANCESCA	
  

RCPFNC91A66F839C	
  

14/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B77H14013480006	
  

600	
  

2	
  

182	
  

ULH5BO4	
  

MATARRESE	
  

ANGELICA	
  

MTRNLC89T45A662T	
  

06/01/2017	
  

04/03/2017	
  

B97H14011640006	
  

600	
  

2	
  

183	
  

3X63MN3	
  

CARBOGNANI	
  

SIMONA	
  

CRBSMN96H44F463Z	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B77H14013130006	
  

600	
  

2	
  

184	
  

OYSFAL3	
  

CERVICATO	
  

FEDERICA	
  

CRVFRC90H50D643Q	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B77H14013470006	
  

600	
  

2	
  

185	
  

VH1RRA1	
  

CATAPANO	
  

DOMENICO	
  

CTPDNC96B02F027F	
  

05/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B57H14011110006	
  

600	
  

2	
  

186	
  

91QHX68	
  

RIPA	
  

GIANMARCO	
  

RPIGMR97E29E038O	
  

15/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B67H14008130006	
  

600	
  

2	
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187	
  

6DMIDV1	
  

TAVERI	
  

FRANCESCO	
  

TVRFNC89D13B180T	
  

01/01/2017	
  

21/02/2017	
  

B87H14014190006	
  

600	
  

2	
  

188	
  

B9ZWKD7	
  

PALMIERI	
  

ANGELO	
  

PLMNGL91M08H096G	
  

08/01/2017	
  

07/03/2017	
  

B47H14006910006	
  

600	
  

2	
  

189	
  

QBKU393	
  

DI	
  CEGLIE	
  

ANDREA	
  

DCGNDR96H07A662S	
  

19/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B97H14010600006	
  

600	
  

2	
  

190	
  

DMNFBH9	
  

D'AMICO	
  

CLAUDIO	
  

DMCCLD92L27H096H	
  

05/01/2017	
  

04/03/2017	
  

B27H14007880006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

191	
  

AKSS813	
  

PIERRO	
  

ANTONIO	
  

PRRNTN86T22A662K	
  

04/12/2016	
  

24/02/2017	
  

B67H14007790006	
  

900	
  

192	
  

YQ1LH38	
  

GILIBERTI	
  

ELIA	
  

GLBLEI93T56H096O	
  

08/01/2017	
  

07/03/2017	
  

B27H14007370006	
  

600	
  

2	
  

193	
  

9RRT4F6	
  

FIORE	
  

GIULIANO	
  

FRIGLN91S27A944D	
  

05/01/2017	
  

04/03/2017	
  

B37H14010310006	
  

600	
  

2	
  

194	
  

KB7K8J7	
  

CHIRIVI'	
  

DORIANA	
  

CHRDRN92S57E815I	
  

05/01/2017	
  

03/03/2017	
  

B47H14006750006	
  

600	
  

2	
  

195	
  

375LJQ0	
  

MANGHISI	
  

IVAN	
  

MNGVNI92A23A662Y	
  

14/08/2016	
  

13/10/2016	
  

B37H14009110006	
  

900	
  

2	
  

196	
  

KOLC915	
  

BOTTAZZI	
  

MARIA	
  VERONICA	
  

BTTMVR95D52D643O	
  

01/01/2017	
  

28/02/2017	
  

B27H14007760006	
  

600	
  

2	
  

197	
  

P31MQ99	
  

VERNA	
  

VALENTINA	
  

VRNVNT87P57A048A	
  

13/01/2017	
  

11/03/2017	
  

B67H14008000006	
  

600	
  

2	
  

198	
  

LIYUGP7	
  

FERSINI	
  

FEDERICA	
  

FRSFRC87R42E815H	
  

06/01/2017	
  

05/03/2017	
  

B87H14013750006	
  

600	
  

2	
  

199	
  

UW8GPC1	
  

MOSCHETTI	
  

GIANLUCA	
  

MSCGLC91M02H096A	
  

19/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B97H14010740006	
  

600	
  

2	
  

200	
  

H9R8SI6	
  

BASILE	
  

GIUSEPPE	
  

BSLGPP94R04A225E	
  

15/01/2017	
  

08/03/2017	
  

B77H14013560006	
  

600	
  

2	
  

201	
  

YVHMYH2	
  

TRAGNI	
  

VALENTINA	
  

TRGVNT86L57A225V	
  

12/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B77H14013550006	
  

600	
  

2	
  

202	
  

VK42ER4	
  

LIACI	
  

MATTEO	
  

LCIMTT89R12E506O	
  

23/12/2016	
  

22/02/2017	
  

B77H14012930006	
  

600	
  

2	
  

203	
  

DR18UF6	
  

GIAGNORIO	
  

ADRIANO	
  

GGNDRN88E14H926A	
  

16/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B57H14011370006	
  

600	
  

2	
  

204	
  

KE67DS5	
  

MARZANO	
  

MARIGIA	
  

MRZMRG95M49H096D	
  

22/07/2016	
  

21/09/2016	
  

B37H14008860006	
  

900	
  

2	
  

205	
  

NBVQEH2	
  

FIMMANÒ	
  

FRANCESCO	
  

FMMFNC92P23B180L	
  

12/01/2017	
  

11/03/2017	
  

B87H14013760006	
  

600	
  

2	
  

206	
  

5PGXU64	
  

FATTOBENE	
  

ANGELO	
  

FTTNGL91S17D643K	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B77H14013230006	
  

600	
  

2	
  

207	
  

4114L87	
  

SANTORINI	
  

SAMANTHA	
  

SNTSNT95H56A883L	
  

12/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B17H14005600006	
  

600	
  

2	
  

208	
  

UI5Z5G3	
  

COLOTTI	
  

PAOLO	
  

CLTPLA92H29D643L	
  

12/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B77H14013200006	
  

600	
  

2	
  

209	
  

FJVH3Q4	
  

TURCO	
  

FRANCESCA	
  

TRCFNC85L45E506K	
  

05/01/2017	
  

04/03/2017	
  

B87H14012230006	
  

600	
  

2	
  

210	
  

OLW3NI6	
  

ANGELELLI	
  

VITTORIO	
  

NGLVTR96R03D862B	
  

22/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B27H14007990006	
  

600	
  

2	
  

211	
  

B366A77	
  

FALCONIERI	
  

GIORGIO	
  

FLCGRG94R22E506R	
  

12/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B67H14007720006	
  

600	
  

2	
  

212	
  

JDAHW83	
  

LUPERTO	
  

LUCIA	
  

LPRLCU93A62D862C	
  

12/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B17H14005810006	
  

600	
  

2	
  

213	
  

HI8P4S5	
  

SAGLIOCCA	
  

ANNALISA	
  

SGLNLS91A48D643C	
  

08/12/2016	
  

07/02/2017	
  

B47H14006550006	
  

600	
  

2	
  

214	
  

YEGA258	
  

CALAMITA	
  

FEDELE	
  

CLMFDL93E21A285O	
  

07/01/2017	
  

01/03/2017	
  

B97H14012100006	
  

600	
  

2	
  

215	
  

AOS2Q88	
  

FERRULLI	
  

VALENTINA	
  

FRRVNT89A52A048F	
  

13/08/2016	
  

24/10/2016	
  

B47H14005030006	
  

900	
  

2	
  

216	
  

8UJRUO8	
  

BARLETTA	
  

DESIRÈE	
  VINCENZA	
  

BRLDRV99L42F027R	
  

10/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B97H14011410006	
  

600	
  

2	
  

217	
  

UTJT8O2	
  

CAMPANELLA	
  

ALESSANDRA	
  

CMPLSN88M66H096Y	
  

14/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B67H14008040006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

218	
  

BNI4GH9	
  

BUX	
  

FRANCESCO	
  

BXUFNC88L02A662Y	
  

13/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B97H14010510006	
  

600	
  

219	
  

22RQC98	
  

LAGIOIA	
  

MONICA	
  

LGAMNC93T50A662L	
  

01/04/2016	
  

15/06/2016	
  

B97E14002480006	
  

900	
  

2	
  

220	
  

4FHKC73	
  

GRIMALDI	
  

GRAZIANA	
  

GRMGZN96B42A662Y	
  

14/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B97H14010690006	
  

600	
  

2	
  

221	
  

3VGLPE7	
  

CALABRESE	
  

12/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B57H14011160006	
  

600	
  

2	
  

PVXCBM5	
  

CUCCHIARALE	
  

MIRKO	
  ALBERTO	
  
ANTONIO	
  
FRANCESCA	
  PIA	
  

CLBMKL97B19A669D	
  

222	
  

CCCFNC89P66H926G	
  

08/01/2017	
  

07/03/2017	
  

B97H14012070006	
  

600	
  

2	
  

223	
  

AOSA9E4	
  

BIZIO	
  

NICOLAS	
  

BZINLS94A22G751K	
  

13/01/2017	
  

12/03/2017	
  

B37H14009680006	
  

600	
  

2	
  

224	
  

WJBHGL2	
  

DEL	
  FIORE	
  

CLAUDIO	
  

DLFCLD96M29D862L	
  

12/01/2017	
  

15/03/2017	
  

B67H14008020006	
  

600	
  

2	
  

225	
  

IMHW643	
  

RICCI	
  

ANTONIO	
  

RCCNTN93L20D643L	
  

21/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B77H14014030006	
  

600	
  

2	
  

226	
  

NJ1LT11	
  

PLACIDO	
  

FEDERICA	
  

PLCFRC97M45G751V	
  

14/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B17H14005740006	
  

600	
  

2	
  

227	
  

O4RH5L9	
  

ABBRUZZI	
  

ELISABETTA	
  

BBRLBT92M49C134P	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B27H14007440006	
  

600	
  

2	
  

228	
  

LM56V42	
  

TAFURO	
  

ANNA	
  LUCIA	
  

TFRNLC96A50B506F	
  

13/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B77H14012710006	
  

600	
  

2	
  

229	
  

WD73EG2	
  

CASSETTA	
  

PIERICCARDO	
  

CSSPCC93S29A662M	
  

12/01/2017	
  

02/03/2017	
  

B87H14012480006	
  

600	
  

2	
  

230	
  

JPDR6M2	
  

CASSANO	
  

DESIREE	
  

CSSDSR92H55D508E	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B67H14007670006	
  

600	
  

2	
  

231	
  

RN04EJ0	
  

BONVINO	
  

BNVNCL90R47L049J	
  

22/01/2017	
  

15/03/2017	
  

B57H14011480006	
  

600	
  

2	
  

232	
  

B8VQPN4	
  

DEPASCALE	
  

NAUSICAA	
  
ALESSANDRA	
  
MICHELE	
  

DPSMHL89R31A662J	
  

12/01/2017	
  

11/03/2017	
  

B47H14006800006	
  

600	
  

2	
  

233	
  

FLUIM66	
  

PULLI	
  SCALERA	
  

GIUSEPPE	
  

PLLGPP97S03A225F	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B77H14013330006	
  

600	
  

2	
  

234	
  

R36WG86	
  

SETTANNI	
  

LUCIANO	
  

STTLCN87T23E223L	
  

15/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B97H14010920006	
  

600	
  

2	
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235	
  

B1OGL71	
  

CAROLLO	
  

ELISABETTA	
  

CRLLBT92S43D612W	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B57H14011590006	
  

600	
  

2	
  

236	
  

WQTNHJ5	
  

QUARTA	
  

ALESSANDRA	
  

QRTLSN90A67F842V	
  

13/01/2017	
  

12/03/2017	
  

B27H14007390006	
  

600	
  

2	
  

237	
  

WEY6QG4	
  

CIRIOLO	
  

SIMONE	
  

CRLSMN87E20E815U	
  

16/10/2016	
  

15/12/2016	
  

B67H14007520006	
  

600	
  

2	
  

238	
  

9DWNIV6	
  

FUMAROLA	
  

MARIA	
  

FMRMRA86S52C741T	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B37H14010130006	
  

600	
  

2	
  

239	
  

469N9X8	
  

SADIRAJ	
  

HANKO	
  

SDRHNK92P44Z100V	
  

13/01/2017	
  

11/03/2017	
  

B97H14011420006	
  

600	
  

2	
  

240	
  

GEGH1Y3	
  

QUACQUARELLI	
  

FELICE	
  

QCQFLC99A13A285M	
  

14/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B87H14013020006	
  

600	
  

2	
  

241	
  

1MNVOW9	
  

SCHETTINI	
  

NICOLA	
  

SCHNCL96L27F915U	
  

13/01/2017	
  

11/03/2017	
  

B77H14012600006	
  

600	
  

2	
  

242	
  

8S85J10	
  

MORGESE	
  

FRANCESCA	
  

MRGFNC94E69A669Y	
  

13/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B97H14011540006	
  

600	
  

2	
  

243	
  

PHIJ4G2	
  

DI	
  TERLIZZI	
  

BARTOLOMEO	
  

DTRBTL88H24E155H	
  

13/01/2017	
  

11/03/2017	
  

B87H14013820006	
  

600	
  

2	
  

244	
  

DBUONS8	
  

TERRONE	
  

NUNZIA	
  

TRRNNZ96L45A285P	
  

13/01/2017	
  

12/03/2017	
  

B87H14013980006	
  

600	
  

2	
  

245	
  

KO8KSF6	
  

INCHINGOLO	
  

VINCENZO	
  

NCHVCN95E19A285F	
  

14/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B87H14013810006	
  

600	
  

2	
  

246	
  

V4TD5N1	
  

ZAGARIA	
  

FRANCESCO	
  

ZGRFNC87R21L109C	
  

14/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B87H14013990006	
  

600	
  

2	
  

247	
  

F359QS5	
  

CARLUCCI	
  

VITO	
  

CRLVTI95A22A048X	
  

22/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B77H14012370006	
  

600	
  

2	
  

248	
  

EULJ8S4	
  

CORDELLA	
  

STEFANO	
  

CRDSFN94T06F152M	
  

07/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B77H14013630006	
  

600	
  

2	
  

249	
  

PRRNQL2	
  

LIPPOLIS	
  

MICHELA	
  

LPPMHL90S53H096J	
  

14/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B27H14007400006	
  

600	
  

2	
  

250	
  

A5Y9GI9	
  

D'ELIA	
  

CHIARA	
  

DLECHR93P59L049X	
  

09/01/2017	
  

08/03/2017	
  

B57H14011150006	
  

600	
  

2	
  

251	
  

J1SJB00	
  

PAVONE	
  

FRANCESCO	
  

PVNFNC97E23B963W	
  

13/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B67H14007630006	
  

600	
  

2	
  

252	
  

63ISXJ0	
  

ALLEGRETTI	
  

ANTONIO	
  

LLGNTN89P27H096W	
  

13/01/2017	
  

10/03/2017	
  

B57H14011880006	
  

600	
  

2	
  

253	
  

SYVQQD8	
  

MIGLIETTA	
  

MARIA	
  RITA	
  

MGLMRT92T44C978K	
  

19/01/2017	
  

17/03/2017	
  

B17H14005480006	
  

600	
  

2	
  

254	
  

0ON5447	
  

IGNAZZI	
  

MAURIZIO	
  

GNZMRZ97T19D508N	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B67H14007740006	
  

600	
  

2	
  

255	
  

U4NC3H7	
  

SATALINO	
  

MARIA	
  VALENTINA	
  

STLMVL90P70F376E	
  

26/01/2017	
  

16/03/2017	
  

B37H14010440006	
  

600	
  

2	
  

256	
  

R651VR6	
  

CORSINI	
  

BENEDETTA	
  

CRSBDT91B42D643R	
  

14/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B77H14013290006	
  

600	
  

2	
  
2	
  

257	
  

Y4B5596	
  

QUARTA	
  

GIOVANNI	
  

QRTGNN92C21B506F	
  

19/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B17H14005500006	
  

600	
  

258	
  

UFMIMK8	
  

CIFARELLI	
  

LUCA	
  

CFRLCU92C08L049I	
  

16/01/2017	
  

15/03/2017	
  

B57H14010360006	
  

600	
  

2	
  

259	
  

QA1U664	
  

DARSIE	
  

CARLO	
  

DRSCRL93R20L049Z	
  

16/01/2017	
  

15/03/2017	
  

B57H14011390006	
  

600	
  

2	
  

260	
  

FSXDCC1	
  

RICCO	
  

FEDERICA	
  

RCCFRC89T52F205B	
  

19/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B77H14012560006	
  

600	
  

2	
  

261	
  

A16ALP0	
  

MONTEROSSO	
  

MARIACARMEN	
  

MNTMCR88A42A089Q	
  

01/12/2016	
  

16/02/2017	
  

B77H14012460006	
  

600	
  

2	
  

262	
  

RS76HJ3	
  

CUSANO	
  

PIETRO	
  

CSNPTR95C08A662J	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B87H14014150006	
  

600	
  

2	
  

263	
  

N2337I1	
  

PRENCIPE	
  

ROBERTO	
  

PRNRRT92H05D643K	
  

08/01/2017	
  

07/03/2017	
  

B77H14013120006	
  

600	
  

2	
  

264	
  

1XXCWX9	
  

PANZERA	
  

ELISABETTA	
  

PNZLBT89T44H793I	
  

19/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B97H14011960006	
  

600	
  

2	
  

265	
  

QMMGVT3	
  

NOVIELLO	
  

AMJANTA	
  

NVLMNT95L49D643Y	
  

19/01/2017	
  

17/03/2017	
  

B77H14013510006	
  

600	
  

2	
  

266	
  

3U8VT78	
  

CARRIERI	
  

ELENA	
  

CRRLNE88C69L049F	
  

12/11/2016	
  

30/01/2017	
  

B57H14008790006	
  

600	
  

2	
  

267	
  

BDMF9W8	
  

VALECCE	
  

MASSIMO	
  

VLCMSM87D24A662C	
  

05/01/2017	
  

17/03/2017	
  

B97H14011340006	
  

600	
  

2	
  

268	
  

RRJTGF7	
  

SPANO	
  

FRANCESCO	
  

SPNFNC94S07I119C	
  

19/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B77H14014150006	
  

600	
  

2	
  

269	
  

XOODPB4	
  

CARDILLO	
  

MICHELE	
  

CRDMHL95R07I158W	
  

18/11/2016	
  

04/02/2017	
  

B57H14009700006	
  

600	
  

2	
  

270	
  

6EP8YS8	
  

CENICOLA	
  

FRANCESCO	
  

CNCFNC91A08D643R	
  

16/01/2017	
  

09/03/2017	
  

B57H14011410006	
  

600	
  

2	
  

271	
  

85EKJL1	
  

SAVINO	
  

ANTONELLA	
  

SVNNNL95A60L049M	
  

29/01/2017	
  

21/03/2017	
  

B57H14011850006	
  

600	
  

2	
  

272	
  

ANNVF46	
  

ALBORE'	
  

ANNA	
  CATERINA	
  

LBRNCT97R41A662M	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B57H14011530006	
  

600	
  

2	
  

273	
  

7MHKVX4	
  

MITICOCCHIO	
  

MTCNNL97E24D643H	
  

19/01/2017	
  

17/03/2017	
  

B77H14013530006	
  

600	
  

2	
  

274	
  

YMY2OK3	
  

CARPANO	
  

ANTONIO	
  
ALESSANDRO	
  PIO	
  
SARA	
  

CRPSRA90R63E885H	
  

19/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B37H14010300006	
  

600	
  

2	
  

275	
  

Q4SAYQ2	
  

CIMMARRUSTI	
  

ROBERTO	
  

CMMRRT92T29A662J	
  

15/01/2017	
  

06/03/2017	
  

B67H14008120006	
  

600	
  

2	
  

276	
  

JD1XVS7	
  

SARACINO	
  

GIUSY	
  

SRCGSY96T50D761T	
  

20/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B67H14008230006	
  

600	
  

2	
  

277	
  

4XERSR8	
  

GUZZI	
  

DAMIANA	
  

GZZDMN93T44C136M	
  

15/01/2017	
  

14/03/2017	
  

B37H14009770006	
  

600	
  

2	
  

278	
  

O1YDJF2	
  

CALZOLARO	
  

VALERIA	
  

CLZVLR88D48D704L	
  

21/01/2017	
  

17/03/2017	
  

B47H14006970006	
  

600	
  

2	
  

279	
  

3ZU4461	
  

DONNO	
  

MARIA	
  CHIARA	
  

DNNMCH94D66D862U	
  

20/01/2017	
  

19/03/2017	
  

B27H14007480006	
  

600	
  

2	
  

280	
  

5T7UAN7	
  

CHIARITO	
  

ALESSANDRA	
  

CHRLSN94B60A662K	
  

19/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B97H14011890006	
  

600	
  

2	
  

281	
  

KB99V98	
  

SIMMINI	
  

FRANCESCO	
  

SMMFNC98E13F152A	
  

15/01/2017	
  

13/03/2017	
  

B87H14013800006	
  

600	
  

2	
  

282	
  

OHQWAI2	
  

ZITO	
  

ILARIA	
  

ZTILRI97A47E986E	
  

13/01/2017	
  

12/03/2017	
  

B97H14011020006	
  

600	
  

2	
  

	
  

17	
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DIPARTIMENTO	
  
SVILUPPO	
  
ECONOMICO,	
  
INNOVAZIONE,	
   ISTRUZIONE,	
   FORMAZIONE	
   E	
  
LAVORO	
  
	
  
SEZIONE	
  PROMOZIONE	
  E	
  TUTELA	
  DEL	
  LAVORO	
  
	
  

283	
  

A5B8CK2	
  

PORCELLI	
  

GIOVANNA	
  

PRCGNN86D66L109T	
  

21/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B87H14014620006	
  

600	
  

2	
  

284	
  

EA31DK6	
  

DIOMEDE	
  

CELESTE	
  

DMDCST91D65D643G	
  

19/01/2017	
  

17/03/2017	
  

B77H14013640006	
  

600	
  

2	
  

285	
  

NZNBC61	
  

GIAMPA'	
  

MARIA	
  FRANCESCA	
  

GMPMFR90P45I549D	
  

21/01/2017	
  

20/03/2017	
  

B17H14005450006	
  

600	
  

2	
  

286	
  

YM2IKD2	
  

CAGNAZZO	
  

STEFANO	
  

CGNSFN91E15L872G	
  

13/01/2017	
  

12/03/2017	
  

B47H14006900006	
  

600	
  

2	
  

287	
  

EGGJMU3	
  

ZEZZA	
  

GIULIA	
  

ZZZGLI96R64Z133S	
  

19/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B17H14005520006	
  

600	
  

2	
  

288	
  

QNFVU83	
  

BATTISTA	
  

MIRIANA	
  

BTTMRN94M48H926V	
  

04/02/2017	
  

23/03/2017	
  

B27H14008260006	
  

600	
  

2	
  

289	
  

KYG7P49	
  

SCAGLIONE	
  

BARBARA	
  

SCGBBR92A65L328Z	
  

01/02/2017	
  

22/03/2017	
  

B57H14010780006	
  

600	
  

2	
  

290	
  

SW566Y0	
  

SASSANELLI	
  

ROBERTA	
  

SSSRRT91P62A662S	
  

20/01/2017	
  

18/03/2017	
  

B97H14012830006	
  

600	
  

2	
  

291	
  

QCOY5L6	
  

SAMMARTINO	
  

IRALDO	
  

SMMRLD97R08L049C	
  

04/12/2016	
  

25/01/2017	
  

B57H14012360006	
  

600	
  

2	
  

292	
  

DZMZT58	
  

SARDIELLO	
  

LUCIANO	
  

SRDLCN91B08L049N	
  

22/02/2016	
  

21/04/2016	
  

B47E14000360006	
  

900	
  

2	
  

	
  

	
  

18	
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 28 marzo
2017, n. 37
PO FESR – FSE 2014 -2020 - Fondo Europeo Sviluppo Regionale . Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione” – Azione 1.4 “Interventi di promozione di nuovi mercati per l’innovazione”. A.D. n. 144/13
del 08/02/2017. Modifica, integrazione e ripubblicazione dell’Avviso pubblico “Innolabs”.
La DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
• Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
• Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la giunta Regionale ha approvato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
• Il DPGR n. 304 del 10/05/2016, avente per oggetto “ Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “ Modello Ambidestro per l’innovazione della
macchina Amministrativa regionale – MAIA “ e il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA
di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”;
• La DGR n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”;
• La DGR n. 1176 del 29/07/2016 “ Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”.
• Vista la Legge Regionale n. 10 del 20/6/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
• Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• Visto il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo 2investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• Vista la Carta degli aiuti di Stato S.A. 389.30/2014 N – Italia – Carta degli Aiuti a finalità regionale 2014-2020;
• Il Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 . Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE ( Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
• Visto il Programma Operativo FESR –FSE 2014-2020 approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre 2015.
• Vista la DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015 , pubblicata sul BURP 137 del 21/10/2015, con la quale la Giunta
regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(201595854 adottata in
data 13 agosto 2015 ed ha approvato il Programma Operativo FESR –FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
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• Vista la DGR n. 582 del 26/04/2016 - Programma Operativo FESR – FSE 2014- 2020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013” (BURP: n. 56 del 16/05/2016);
• La DGR n. 883 del 07/06/2016 ( BURP.n . 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “ Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale“ Responsabile delle azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
Premesso che:
• La Giunta regionale con deliberazione n. 1644 del 26/10/2016 ha approvato lo schema di Avviso denominato “INNOLABS” e ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2016 e al bilancio pluriennale
2016-2018 .
• La Giunta Regionale , con lo stesso atto ha autorizzato la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile dell’Azione 1.4 del POR Puglia 2014-2020 ad operare sui capitoli di spesa
1161140 – 1161141-1161142 - 1162140 – 1162141- 1162142, la cui titolarità è del Dirigente della sezione
Programmazione Unitaria, autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020 per l’importo di € 10.000.000,00
a valere sull’Azione 1.4 del Programma e a dare avvio all’intervento e ad apportare eventuali integrazioni
e modifiche di natura non sostanziale allo schema di Avviso Pubblico denominato “Innolabs”. (Burp n. 128
del 08/11/2016);
• È stata esperita la procedura approvata con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, Istruzione, formazione e Lavoro n. 02/7 del 31/08/2016 per l’affidamento a InnovaPuglia spa delle funzioni di Organismo Intermedio per l’Azione 1.4 del POR Puglia FESR_FSE 2014-2020, ai
sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016;
• Con A.D. 165/53 del 20/12/2016 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha affidato alla società
Innovapuglia s.p.a, le attività del Piano operativo per l’attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del
Bando InnoLabs e del Bando InnoNetwork. L’affidamento avviene sulla base delle modalità di cui alla
“Convenzione Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di
Innovazione della Regione Puglia“, sottoscritta in data 15/07/2015, rep. 015967 e delle Linee Guida di attuazione della convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo
in tema di innovazione della Regione Puglia di cui alla Determinazione 02/7 del 31/08/2016 del Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico;
• Con A.D. n. 144/13 del 08/02/2017, è stata registrata l’obbligazione giuridicamente non perfezionata per
l’importo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 1.4 del P.O FESR –FSE 2014-2020 della Regione Puglia, ed è stato pubblicato l’Avviso pubblico “Innolabs” ed i relativi allegati;
Considerato che :
• da una serie di richieste di chiarimenti pervenuti tramite il Portale Sistema Puglia , tramite posta elettronica , e da ulteriori approfondimenti, sono stati rilevati dei refusi ed è stato constatato che alcuni aspetti
procedurali meritano una maggiore chiarezza terminologica ed inoltre in considerazione dei domini tematici previsti dall’Avviso è necessario riesaminare i codice ATECO da ammettere alla procedura;
Tutto ciò premesso:
• si rende necessario apportare all’Avviso Pubblico alcune modifiche ed integrazioni finalizzate all’eliminazione dei refusi , ad una maggiore chiarezza dello stesso e ad una rivisitazione dei codici ATECO ammessi, in
coerenza con le disposizioni di legge e regolamentari di riferimento.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

17520
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs 118/11 e ss.mm.ii
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• Di modificare, riapprovare e ripubblicare integralmente l’ Avviso , “INNOLABS” e relativi allegati, che
costituisce l’Allegato 1, al presente provvedimento per farne parte integrante , così come riformulato;
• Di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del presente
Avviso alle ore 14.00 del 16/05/2017;
• Di confermare che l’aggiornamento dei fabbisogni di innovazione e del Catalogo Partner sarà possibile
fino a 10 giorni prima della scadenza del termine come stabilito dall’art. 2 dell’Avviso;
• Di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale :
- al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
- al Segretariato della Giunta Regionale,
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it
• Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, esecutivo è immediatamente esecutivo.
La Dirigente di Sezione
Adriana Agrimi
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AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”

UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Ministero dello Sviluppo
Economico

Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro

FONDO SOCIALE EUROPEO

REGIONE PUGLIA

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione
Azione 1.4.b “Supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici
problemi di rilevanza sociale”

BANDO

INNOLABS
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE
A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4.b

1
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AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”
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Normativa di riferimento
Costituiscono il quadro della normativa di riferimento, nei limiti di applicabilità, i seguenti atti:
x

Trattato istitutivo della Comunità Europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;

x

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ,
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, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

x

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;

x

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato
sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013

x

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;

x

Regolamento UE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed il Regolamento CE n.
1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

x

Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione (2014/C 198/01);

x

Decreto Direttoriale del MIUR 2706 del 10/11/2016 e del documento “ Sulla verifica della qualifica
di Organismo di Ricerca- Aspetti metodologici”;

x

Visto il D.M n. 115 del 19/02/2013 recante “ Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli
Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la
concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie a norma degli articoli 60,61,62
e 63 del decreto-legge, 22/06/2013 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012
n. 134”. Il D.M 115/2013 ha abrogato il D.M. 593/2000 e pertanto, non è più possibile aggiornare
l’elenco dell’Albo dei Laboratori previsto dall’art. 14 commi 9-15 di detto decreto.

x

Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione)” (pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 suppl.del 06/10/2014);

x

Decisione C(2015)5854 della Commissione Europea, del 13/08/2015 che approva il POR Puglia FESRFSE 2014-2020;

x

Deliberazione n.1735 del 06/10/2015 della Giunta Regionale che prende atto della Decisione di
approvazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea;

x

Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

x

la disciplina del contratto di rete: Legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009 (cd. Decreto
incentivi), recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, e s.m.i.;

x

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 “Regolamento
concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita'
attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-
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legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” (GU
Serie Generale n.81 del 7-4-2014);
x

Delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012
“Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come
modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62”;

x

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

Costituiscono ulteriori riferimenti i seguenti atti:
x

Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di
funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 (in corso
di adozione);

x

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1134 “Programma Operativo FESR - FSE
2014-2020. Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Adozione e nomina dei Responsabili”, e
successive modifiche e integrazioni;

x

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 582 “Programma Operativo FESR-FSE 20142020. Presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di
Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013”;

x

Il presente Avviso assume nella debita considerazione l’obbligatorietà del principio di pari
opportunità e non discriminazione in base alla considerazione che il rispetto dei due principi assume
nella regolamentazione comunitaria le caratteristiche di obbligo, coerentemente con quanto previsto
dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 in materia di Fondi Strutturali (“Gli
Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione
della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della
preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla
predisposizione di relazioni e alla valutazione. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure
necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione
dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in
tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi”).

x

Deliberazione della Giunta Regionale avente ad oggetto l’approvazione delle Direttive concernenti le
procedure di gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (in corso di adozione).
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Premessa
Attraverso tale intervento si intende capitalizzare l’esperienza acquisita dalla Regione con le iniziative
avviate nella programmazione 2007-2013 sviluppando ed estendendo l’adozione di strumenti di domanda
pubblica, rafforzando le connessioni con i fabbisogni emergenti dal territorio in una pluralità di settori.
Nell’ambito dell’obiettivo di promozione di nuovi mercati per l’innovazione, si intende proseguire e
ampliare la sperimentazione della strategia della “quadrupla elica” (PA, Università, Imprese e Gruppi di
utenti/cittadini), oltre che creare comunità transregionali di early adopters e business partners per favorire
la diffusione esterna e la commercializzazione dei risultati, già sperimentata con l’iniziativa regionale
denominata “Apulian ICT Living Labs”, iniziata nel 2012. Si ritiene infatti che combinando fra loro la
realizzazione di pilota locali con la massima apertura dei bandi di gara alla partecipazione di imprese
esterne, anche di grandi dimensioni, e istituzioni di ricerca a livello internazionale, si favorisce l’ulteriore
apertura verso l’esterno del sistema produttivo e della ricerca pugliesi, nonché la finalizzazione delle
innovazioni generate allo sviluppo sostenibile del territorio.
Ciò appare coerente con vari aspetti della strategia di specializzazione intelligente regionale, in particolare
con la creazione e il rafforzamento di “reti lunghe” e “comunità intelligenti” di cittadini e imprese, nonché
con la promozione del ruolo della pubblica amministrazione, in particolare di quella regionale, come fulcro
e catalizzatore dei processi di “prima produzione” delle applicazioni innovative derivanti dalla ricerca e
sviluppo, svolta a livello territoriale e globale in una pluralità di domini rilevanti per lo sviluppo della
regione. In tal senso, si prevede di rafforzare le attuali condizioni di contesto socio-economico favorevoli
all’attrazione di investimenti esterni e alla valorizzazione di quelli endogeni all’industria manifatturiera
pugliese, sia per quanto concerne i prodotti e servizi innovativi che le relative filiere di Imprese subfornitrici
e laboratori di R&S pubblici e privati.
A livello nazionale inoltre l’esperienza di innovazione nelle policy, basata sull’innovazione aperta e il
coinvolgimento attivo dei cittadini, potrà essere integrata con quella di altre Regioni attive su questo tema e
favorire un approccio più innovativo ed esemplare al design e alla governance dei processi e percorsi di
attuazione.
1

L’approccio Living Lab è un paradigma, nelle attività di ricerca e innovazione in ambito industriale e non
solo, che consente agli utilizzatori finali – rappresentati da un gruppo di potenziali utenti e/o consumatori o
dagli stessi abitanti di un’intera Città, Provincia o Regione – di collaborare attivamente con i progettisti nello
sviluppo e nella sperimentazione dei nuovi prodotti o servizi ad essi destinati.
I Living Lab stimolano l'innovazione sociale ed organizzativa, in quanto trasferiscono la ricerca e sviluppo
dall’ambito chiuso dei laboratori aziendali verso contesti di vita reale, dove i cittadini e gli utenti diventano
essi stessi “co-sviluppatori”.
Attraverso l’azione Innolabs la Regione Puglia intende quindi utilizzare l’approccio Living Lab orientato alla
sperimentazione su scala reale di soluzioni innovative, funzionali alla risoluzione di specifici
problematiche di rilevanza sociale. In particolar modo, si intende agire sul potenziamento e innalzamento
della qualità del prodotto/servizio offerto, al fine di determinare un maggior valore aggiunto ed elevare la
capacità competitiva delle Imprese coinvolte in un contesto di Open Innovation 2.0 fondato su processi di
Networking che rappresentino la declinazione di ecosistemi dell'innovazione sostenibile ed inclusiva.
Il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 mira, attraverso gli interventi preposti, alla creazione di un ecosistema
aperto dove sperimentare insieme un nuovo approccio alle attività di ricerca in cui Ricercatori, imprese e
cittadini, scambiano fabbisogni, idee e conoscenze, progettano insieme e sperimentano soluzioni
tecnologiche innovative, funzionali alla risoluzione di problemi esistenti. I Living Labs stimolano
l'innovazione sociale e organizzativa, in quanto trasferiscono la ricerca e sviluppo dal chiuso dei laboratori
aziendali verso contesti di vita reale, dove i cittadini e gli utenti diventano essi stessi “co-sviluppatori” di
soluzioni innovative. L’azione intende inoltre favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese ad elevato
contenuto tecnologico agendo sul potenziamento e innalzamento della qualità del prodotto/servizio
offerto, al fine di determinare un maggior valore aggiunto ed elevare la propria capacità competitiva.
1

L'idea è stata sviluppata presso Media Lab and School of Architecture del MIT (Massachusetts Institute of Technology).
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L’azione è finalizzata a innescare un nuovo percorso di sperimentazione della metodologia Living Lab
rispetto alla domanda di innovazione del territorio censita in maniera sistemica, coinvolgendo i tre principali
sistemi territoriali di riferimento della Smart Puglia 2020:
a)

il sistema regionale della pubblica amministrazione;

b) il sistema regionale della conoscenza;
c)

il sistema regionale dello sviluppo economico e produttivo.

A tal fine sarà necessario seguire l’orientamento dettato dalla programmazione precedente riproponendo:
x

una fase di coinvolgimento dell’Utenza finale (quali gli enti locali, le associazioni di categoria, le
associazioni del terzo settore etc..) nella manifestazione di ulteriori specifici temi, esigenze e
problematiche, all’interno di 8 domini tematici che richiedano l’impiego di tecnologie e soluzioni
innovative per la loro gestione e/o risoluzione;

x

una riedizione del “Catalogo Partner” che continua a raccogliere e a censire le rappresentanze degli
Utenti finali e dei Laboratori di ricerca esistenti nella regione, in quanto disponibili a sperimentare
l’approccio Living Lab nei vari domini tematici di riferimento.

Per generare un processo continuo di partecipazione attiva del sistema socio-economico regionale,
funzionale alla definizione dell’analisi puntuale del contesto territoriale e alla progettazione dell’Agenda
Digitale Regionale 2020, si è stabilito di rendere aperta e permanente fino al 31.12.2020 la raccolta dei
fabbisogni dell’Utenza e l’alimentazione dell’Archivio dei Fabbisogni e del Catalogo Partner dei soggetti
disponibili a sperimentare soluzioni innovative secondo l’approccio Living Labs. L’avviso Innolabs si
inserisce, infatti, nel percorso di consolidamento della Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione
basata sulla Smart Specialization (S3) con particolare riferimento alle tre aree di innovazione prioritarie in
essa definite per il ciclo di programmazione 2014-2020 con l’obiettivo di coinvolgere tutto il sistema
innovativo regionale nella logica della quadrupla elica (amministrazioni, imprese, centri di ricerca,
cittadini/utenti).
La SmartPuglia è una proposta di visione prospettica finalizzata al potenziamento progressivo e collettivo di
capacità di dialogo e ascolto attraverso un uso intelligente, inclusivo e sostenibile delle tecnologie.
SmartPuglia individua una nuova generazione di politiche per la ricerca e l’innovazione capace di stimolare:
x il rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo in grado di coniugare il saper
fare e la creatività del nostro territorio con l’uso sapiente delle tecnologie ;
x la valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattore chiave del cambiamento ;
x il sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono politiche pubbliche più
intelligenti, ovvero capaci di mettere in connessione fabbisogni del territorio e innovazioni di
prodotti/servizi ;
x la diffusione della digitalizzazione come acceleratore della “intelligenza” delle comunità locali e
diffuse e strumento per l’open government ;
x la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei saperi anche oltre la
dimensione territoriale.
I progetti Innolabs finanziabili attraverso il presente Avviso dovranno quindi prevedere obbligatoriamente
il coinvolgimento di tre distinte tipologie di attori:
i.
ii.
iii.

Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese sviluppatrici di soluzioni innovative;
Utenti finali differenziati nelle tre Community di riferimento (Smart – Knowledge Business) iscritti al Catalogo Partner;
Laboratori di ricerca regionali, iscritti al Catalogo Partner

Il presente Avviso è conforme alle disposizioni del Capo III, Sezione 4 “Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione”, articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GUCE L
187 del 26/06/2014), ed al Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, recante “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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Puglia per gli aiuti in esenzione)”, con particolare riferimento al Titolo V “Aiuti a favore di investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione” (BURP n. 139 suppl.del 06/10/2014).
La gestione del presente Avviso è di competenza della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, che si
avvarrà per l’attuazione dell’intervento in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 123 (6) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 della società
in house “InnovaPuglia SpA”, secondo le modalità previste dalla convenzione quadro approvata con DGR n.
1404 del 4 luglio 2014 e sottoscritta tra le parti in data 11 luglio 2014 e s.m.i. (DGR n. 2211 del 9 dicembre
2015, DGR n.330 del 31 marzo 2016).
Art. 1
Definizioni
1.

Ai fini del presente Avviso, si definisce:
a)

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione
anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione
di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un
ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di
ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto
pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il
cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

b) Microimpresa, piccola impresa, media impresa, grande impresa: le imprese beneficiarie vengono
classificate secondo i criteri dell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014.
c)

Ricercatore: personale con titolo di dottore di ricerca o con documentata esperienza di ricerca
post-laurea almeno triennale.

d) Utenza finale:
i. Enti Pubblici (Comuni, Province, ASL, Agenzie Pubbliche, Istituti di formazione, Musei etc.)
ii. Soggetti del sistema socioeconomico regionale attivi in uno o più domini tematici di
riferimento dell’iniziativa come Associazioni datoriali, Associazioni di categoria, Associazioni e
organismi rappresentativi di bisogni collettivi, Distretti produttivi, Distretti tecnologici,
Sindacati, Associazioni di tutela dei consumatori, Reti di imprese, localizzati o con almeno una
sede operativa nella regione Puglia.
e)

Laboratori di Ricerca: Università, Enti Pubblici di ricerca, ENEA, Reti di Laboratori promossi
nell'ambito dell’Accordo di Programma Quadro per la Ricerca (Delibera CIPE 35/2005), Distretti
Tecnologici riconosciuti dal MIUR e dalla Regione Puglia, Organismi di ricerca privati conformi a
quanto prescritto dal Decreto Direttoriale del MIUR 2706 del 10/11/2016 e relativi allegati e Centri
di Competenza riconosciuti dal MIUR.

f)

Catalogo dei Partner dei Living Labs: catalogo promosso a cura della Regione Puglia che raccoglie
e censisce le rappresentanze dell’Utenza finale e dei Laboratori di ricerca esistenti nella regione, in
quanto disponibili a sperimentare l’approccio Living Lab nei vari domini tematici di riferimento.

g)

Organismo di Ricerca: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del
trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali
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orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto
privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in
maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche
attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare
oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale
entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso
preferenziale ai risultati generati
h) Smart City & Community: aggregazione progettuale nell’ambito della proposta di Innolabs in cui
sono presenti:
i. come Proponente: una o più Imprese sviluppatrici di soluzioni innovative;
ii. come Laboratorio di ricerca: uno o più soggetti iscritti al catalogo Partner Living Labs nella
categoria Laboratori di ricerca;
iii. come Utente finale: amministrazioni pubbliche e soggetti socio economici attivi su scala locale
in grado di innescare politiche di innovazione, basate sulla valorizzazione ed il rafforzamento
della partecipazione attiva della cittadinanza e delle infrastrutture materiali ed immateriali
esistenti nel proprio territorio (Comuni, Enti pubblici, Musei, Associazioni di enti pubblici,
Associazioni e organismi rappresentativi di bisogni collettivi e sociali, Sindacati, Associazioni di
tutela dei consumatori, Associazioni economiche di interesse pubblico, ecc… ) iscritti al
Catalogo Partner Living Labs nella categoria Utente Finale.
i)

Knowledge Community: aggregazione progettuale nell’ambito della proposta di Innolabs in cui
sono presenti:
i. come Proponente: una o più Imprese sviluppatrici di soluzioni innovative;
ii. come Laboratorio di ricerca: uno o più soggetti iscritti al catalogo Partner Living Labs nella
categoria Laboratori di ricerca;
iii. come Utente finale: uno o più soggetti attivi nella produzione, gestione e scambio della
conoscenza e dell’innovazione (Distretti Tecnologici regionali, Centri di Competenza, Istituti di
formazione, Enti di ricerca, Reti di Laboratori regionali, Partenariati Pubblico-Privato,
Associazioni datoriali e di categoria, Associazioni e organismi rappresentativi di bisogni
collettivi e sociali, ecc.) iscritti al Catalogo Partner Living Labs nella categoria Utente Finale.

j)

Business Community: aggregazione progettuale nell’ambito della proposta di Innolabs in cui sono
presenti:
i. come Proponente: una o più Imprese sviluppatrici di soluzioni innovative;
ii. come Laboratorio di ricerca: uno o più soggetti iscritti al catalogo Partner Living Labs nella
categoria Laboratori di ricerca;
iii. come Utente finale: uno o più soggetti attivi in ambito economico, produttivo e dei servizi alla
produzione (Distretti Produttivi regionali, Reti di imprese, Associazioni economiche,
Associazioni datoriali e di categoria, ec) iscritti al Catalogo Partner Living Labs nella categoria
Utente Finale;

k)

Utente finale fornitore “a costo”: soggetto del catalogo partner Living Labs che è presente nella
proposta di progetto come fornitore di servizi specifici offerti al soggetto beneficiario i cui costi
fanno parte delle spese di cui si richiede la contribuzione pubblica prevista dal presente Avviso

l)

Utente finale fornitore “non a costo”: soggetto del catalogo partner Living Labs che è presente
nella proposta di progetto come fornitore di servizi specifici offerti i cui costi non fanno parte delle
spese di cui si richiede la contribuzione pubblica prevista dal presente Avviso.

m) Laboratorio di ricerca beneficiario del contributo. I Laboratori di ricerca possono essere beneficiari
in quota minoritaria della contribuzione, se rispettano i vincoli di ammissibilità previsti dal presente
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Avviso e se formalmente assoggettati e strutturati all’interno di Organismi di ricerca definiti
secondo la Comunicazione della commissione 2014/C 198/01 paragrafo 2.1 punto 17.
n) Laboratorio di ricerca fornitore “a costo”: soggetto del catalogo partner Living Labs che è presente
nella proposta di progetto come fornitore di servizi specifici i cui costi fanno parte delle spese di cui
si richiede la contribuzione pubblica prevista dal presente Avviso.
o) Laboratorio di ricerca fornitore “non a costo”: soggetto del catalogo partner Living Labs, che è
presente nella proposta di progetto come fornitore di servizi specifici offerti i cui costi non fanno
parte delle spese di cui non si richiede la contribuzione pubblica prevista dal presente Avviso.
p) Rating di legalità: si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all’art. 5 ter D.L. 24
gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
q)

Start up innovativa: impresa definita ai sensi dell’articolo 25 comma 2 del D.L. n. 179/2012 (così come
modificato dal D.L. n.76/2013), iscritta alla relativa sezione speciale del registro delle imprese (istituito ai sensi
del comma 8 dell’art. 25 D.L. n. 179/2012).

Art. 2
Tipologie di investimento ammissibili
1.

La Regione Puglia incentiva, attraverso il presente Avviso, la realizzazione di progetti pilota di
sperimentazione di soluzioni innovative, che coinvolgano Utenti Finali e Laboratori di Ricerca, riferiti alle
tre tipologie di aggregazioni progettuali (h. Smart Community, i. Knowledge Community, j. Business
Community) definite nel precedente Articolo 1, riconducibili alla linea di intervento Sviluppo
sperimentale (SS), ai sensi delle disposizioni del Capo III, Sezione 4 “Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione”, articolo 25 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo” del Regolamento (UE) n. 651/2014
(GUCE L 187 del 26/06/2014).

2.

Non sono finanziabili le attività nei settori di cui all’Allegato 6/A e che non rientrano nell’Allegato 6/B.

3.

I progetti pilota di sperimentazione dovranno comprendere le seguenti attività:
a.

analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di co-progettazione;

b.

definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti;

c.

prototipazione e personalizzazione delle soluzioni;

d.

test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni
effettivi dell’Utenza finale;

e.

dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali
sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati;

f.

analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione.
(conforme a quanto dichiarato nel Modello di Business della Sezione 2 - Scheda progetto).

4.

Non saranno presi in considerazione i progetti pilota che non comprendano al proprio interno anche
una delle attività del precedente comma.

5.

I progetti candidati devono riguardare i seguenti domini tematici di riferimento strettamente correlati
con le sfide sociali della S3 e riferibili alle tre aree prioritarie di innovazione in essa definite:
I.

Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale

II.

Cultura e Turismo

III.

Energia Rinnovabile e Competitiva

IV.

Governo elettronico per la PA

V.

Salute, Benessere e Dinamiche Socio-Culturali

VI.

Istruzione ed Educazione

VII.

Economia Creativa e Digitale

VIII.

Trasporti e Mobilità Sostenibile.
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6.

In particolare, per ognuno degli otto domini sarà disponibile una specifica classificazione di dettaglio dei
fabbisogni e dei relativi codici identificativi come indicato nella Tabella A disponibile sul portale
www.sistema.puglia.it alla sezione “INNOLABS”
”Mappatura dei Fabbisogni -> Tabella A –
aggiornamento”.

7.

I progetti pilota di sperimentazione dovranno pertanto riportare obbligatoriamente uno degli otto
domini tematici di riferimento, l’area o le aree di classificazione all’interno del dominio di riferimento
prescelto, e almeno uno o più codici RFB_XXX identificativi del o dei fabbisogni specifici da soddisfare.

8.

I fabbisogni potranno essere integrati nel corso della durata dell’Avviso a seguito di nuovi fabbisogni
ricevuti fino al decimo giorno antecedente alla scadenza prevista al comma 2 Art. 11. Si precisa infatti
che al fine di consentire un corretto inserimento dei dati attraverso la procedura telematica per la
presentazione dei progetti, l’inserimento di nuovi fabbisogni sarà temporaneamente sospesa per 10
(dieci) giorni solari, a partire dal decimo giorno solare antecedente le scadenze previste all’Art. 12
comma 2”. La Tabella A e la descrizione dei singoli fabbisogni saranno aggiornati nelle apposite sezioni
(”Tabella A – aggiornamento” e ”Archivio Pubblico”) disponibili su Sistema Puglia.

9.

Le condizioni che devono essere soddisfatte dai soggetti proponenti, oggetto del presente avviso, sono
quelle previste dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014

10. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del
progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle
attività di seguito riportate:
a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto;
b) valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche
condizioni di utilizzo;
c) verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;
d) valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;
e) valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e
costi-benefici.
11. Si intendono finanziabili solo le iniziative per le quali la domanda viene presentata prima dell’avvio dei
lavori relativi al progetto o all’attività da sovvenzionare; pertanto, la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento, deve essere successiva alla data di candidatura, pena l’inammissibilità della domanda.
Art. 3
Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità
1.

I soggetti beneficiari degli aiuti previsti dal presente Avviso sono:
a.

Singola MPMI che rispetti la definizione prevista dall’allegato I del Regolamento UE n.
651/2014;

b.

Raggruppamenti costituiti da imprese (sia MPMI che Grandi imprese) che rispettano la
definizione prevista dall’allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, con capofila una MPMI;

c.

2.

Raggruppamenti costituiti da:
x

una o più imprese (sia MPMI che Grandi imprese) che rispettano la definizione prevista
dall’allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 , con capofila una MPMI

x

organismi di ricerca.

I soggetti beneficiari devono possedere tutti i requisiti previsti dal presente Avviso all’atto della
candidatura.
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3.

Le candidature possono essere sottomesse in forma singola (MPMI) o in forma associata (con capofila
MPMI) tra imprese e/o Organismi di Ricerca.

4.

I progetti candidati alle agevolazioni previste dal presente Avviso dovranno essere formulati rispetto ad
una della seguenti tre Tipologie di aggregazione progettuale:

5.

I.

Tipologia 1 - Smart City & Community: La tipologia si riferisce prevalentemente alla sfida
sociale "Città e territori sostenibili" e "Energia sostenibile" e prevede progetti inerenti gli 8
domini tematici di riferimento di cui all’art. 2 comma 5 presentati da aggregazioni afferenti
alla Smart Community e che propongono soluzioni ai fabbisogni censiti nell’Archivio
Pubblico Living Labs anche valorizzando quanto previsto dalla Legge della Regione Puglia del
24 luglio 2012, n. 20 sul tema della “Accessibilità, interoperabilità e neutralità tecnologica” e
in particolare sul riuso di soluzioni già sviluppate e disponibili.

II.

Tipologia 2 - Knowledge Community: La tipologia si riferisce prevalentemente alla sfida
sociale "Salute, benessere e dinamiche socio-culturali" e prevede progetti inerenti gli 8
domini tematici di riferimento di cui all’art. 2 comma 5 presentati da aggregazioni afferenti
alla Knowledge Community e che propongono soluzioni ai fabbisogni censiti nell’Archivio
Pubblico Living Labs, anche valorizzando quanto previsto con la Legge della Regione Puglia
del 24 luglio 2012, n. 20 con particolare attenzione al tema del riutilizzo dei documenti e
dati pubblici “open data”.

III.

Tipologia 3 - Business Community: La tipologia si riferisce prevalentemente alla sfida sociale
"Industria creativa e sviluppo culturale" e "Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile" e
prevede progetti inerenti gli 8 domini tematici di riferimento di cui all’art. 2 comma 5
presentati da aggregazioni afferenti alla Business Community e che propongono soluzioni ai
fabbisogni censiti nell’Archivio Pubblico Living Labs, anche valorizzando quanto previsto con il
Piano Strategico per lo sviluppo della Banda Larga in Puglia adottato con D.G.R. n.1339 del
15/06/2011 (BURP n. 106 del 6 /07/2011).

I soggetti beneficiari se organizzati in Raggruppamento, devono essere strutturati attraverso una delle
seguenti forme:
a.

Raggruppamenti strutturati secondo la forma giuridica di Associazioni Temporanee di Scopo
(ATS)

b.

Raggruppamenti strutturati secondo la forma giuridica di Associazioni Temporanee di Imprese
(ATI)

c.

Raggruppamenti strutturati secondo la forma giuridica di Contratti di rete (nei limiti previsti
dalla Legge 3 del 2009 e s.m.i.)

d.

Raggruppamenti strutturati secondo la forma giuridica di Consorzio o Società consortile, che
soddisfino una delle seguenti condizioni:
x

x

6.

7.

qualora al progetto da realizzare partecipino tutte o alcune delle Imprese o degli
Organismi di ricerca aderenti al consorzio ed espressamente indicati nella domanda di
contributo;
qualora il consorzio realizzi, con proprie strutture e proprio patrimonio, il progetto in
A.T.S. o A.T.I. con altri soggetti non aderenti al consorzio stesso.

I soggetti candidati al beneficio organizzati in Raggruppamento, devono prevedere la partecipazione
come beneficiari di:
x

almeno 2 Imprese, di cui almeno 1 MPMI (capofila)

x

almeno 1 MPMI (capofila) e almeno 1 Organismo di Ricerca.

In caso di candidature sottoposte da Raggruppamenti. i progetti candidati devono soddisfare i due
vincoli che seguono:
a)

almeno il 75% dei costi del progetto deve essere sostenuto dalle Imprese;
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b) è necessario prevedere la collaborazione effettiva e il coinvolgimento di tutte le Imprese aderenti al
Raggruppamento (composto da almeno 2 MPMI), ciascuna delle quali non potrà sostenere più del
50% del totale delle spese valutate ammissibili.
8.

I laboratori di ricerca devono svolgere attività nell’ambito del progetto candidato per un minimo del
5% e per un massimo del 25% dei costi totali previsti dal progetto. Nel caso in cui tali costi siano inclusi
tra le spese assoggettate a contribuzione, il Laboratorio potrà risultare fornitore a costo o in alternativa
essere uno dei beneficiari, e in quest’ultimo caso il Laboratorio di ricerca dovrà essere formalmente
assoggettato e strutturato all’interno di Organismi di ricerca definiti secondo la Disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione nella Comunicazione della
Commissione europea 2014/C 198/01) e rispettare i vincoli per i beneficiari previsti dall’Avviso. Nel
caso in cui tali attività non siano incluse tra le spese assoggettate a contribuzione, il Laboratorio di
ricerca risulterà fornitore non a costo.

9.

Gli Utenti finali devono svolgere attività nell’ambito del progetto candidato per un minimo del 5% e
per un massimo del 25% dei costi totali previsti dal progetto. Nel caso in cui tali attività non siano
incluse tra le spese assoggettate a contribuzione, l’utente finale risulterà Utente finale fornitore non a
costo. In tal caso qualora i soggetti proponenti non ritengano opportuno definire un budget per gli
stessi, è possibile identificare e coinvolgere (anche attraverso le associazioni di categoria) un soggetto
investitore (finanza etica o fondazioni, …) disponibile a coprire i costi dell’utente alla luce
dell’innovazione di rilevanza sociale dell’intervento. Tale disponibilità privata è avulsa da contribuzione
FESR e deve essere comunque esposta in sede di candidatura e rendicontazione finale per obblighi di
trasparenza.

10. Nel caso in cui tra i beneficiari sia previsto un organismo di ricerca, quest’ultimo deve avere il diritto
di pubblicare i risultati dei progetti ammessi a finanziamento nella misura in cui derivino da attività da
esso svolte e se lo stesso organismo è iscritto al Catalogo dei Partner dei Living Labs come Laboratorio
di Ricerca, il Raggruppamento di appartenenza non è obbligato a selezionare, dal catalogo, un ulteriore
Laboratorio di ricerca fornitore.
11. È consentita, da parte di una stessa Impresa o OdR privato, la presentazione al massimo di 2 (due)
candidature, di cui una in forma singola e l’altra in Raggruppamento, purché riferite a fabbisogni e
domini tematici differenti.
12. Nel caso la stessa Impresa candidata o OdR privato risulti già beneficiario di contribuzione ai precedenti
bandi Living Labs della Regione Puglia, potrà candidarsi anche nel presente Avviso a condizione che sia
rispettato quanto previsto al precedente comma 11 e che le candidature del presente Avviso siano
riferite obbligatoriamente a fabbisogni presenti nell’Archivio dei fabbisogni Living Labs, purchè
differenti da quelli già oggetto di sperimentazione nei progetti ammessi a finanziamento dai
precedenti Bandi Living Labs.
13. Per gli organismi di ricerca pubblici non si applica il limite previsto ai precedenti comma 11 e comma
12.
14. Il ruolo di soggetto capofila e coordinatore del progetto del Raggruppamento dovrà essere ricoperto da
una MPMI. Il soggetto capofila, scelto tra i co-proponenti, o l’organo comune nell’ipotesi di Contratti di
reti, assumerà la funzione di coordinamento del progetto e di interfaccia con la Regione Puglia per ogni
adempimento burocratico-amministrativo previsto in attuazione del progetto, riguardante il complesso
dei partner, ferme restando le responsabilità individuali e solidali dei singoli soggetti riuniti in forma
associata.
15. Qualora il Raggruppamento sia strutturato in Consorzio, il ruolo di capofila potrà essere svolto dal
consorzio stesso.
Art. 4
Localizzazione
1.

Le iniziative agevolabili con il presente Avviso devono essere riferite a unità locali ubicate/da ubicare
nel territorio della Regione Puglia.
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2. I beneficiari possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale e in altri Stati membri.
Art. 5
Requisiti dei Beneficiari
1.

Le Imprese candidate all’agevolazione devono soddisfare, alla data di candidatura, i seguenti requisiti:
a.

caratterizzarsi come micro, piccola, media o grande impresa ai sensi dell’articolo 2 del
Regolamento 651/2014/UE, secondo i criteri definiti nell’Allegato I allo stesso Regolamento;

b.

essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel
territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza
come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il
possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti
previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla
data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno un’unità
locale nel territorio della Regione Puglia;

c.

essere titolari di partita IVA;

d.

essere classificate con attività economica riferita in via principale ai codici della classificazione
ISTAT ATECOFIN 2007 (come dichiarato nel Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato) che
non ricada nei settori esclusi di cui all’Allegato 6/A e che sia compresa nell’Allegato 6/B –
Codici ATECO ammissibili; non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

e.

non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par.1 punto 18 del Regolamento
2;
651/2014/UE

f.

essere in regime di contabilità ordinaria (le imprese a cui è consentito il regime di contabilità
semplificata dovranno dimostrare di aver optato per il regime di contabilità ordinaria
esibendo la Dichiarazione annuale IVA, da cui si evince l’adozione del regime di contabilità
ordinaria – quadro VO);

g.

essere soggetti attivi ed in possesso di almeno un bilancio d’esercizio approvato; nel solo caso
di ditte individuali prive di bilancio approvato, queste devono essere in possesso di Modello
Unico, con redditi di impresa dichiarati, regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate e
devono presentare una situazione contabile aggiornata;

2

L’articolo 2 paragrafo 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 così recita:
“18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a
beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare
di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato),
qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione
delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà
luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per
«società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE
(1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI
costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni
dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due
diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei
conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la
responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della
direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per
l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.
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h.

aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la
restituzione;

i.

non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate
calamità naturali;

j.

non trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento, diretto o indiretto, di tipo
societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale non trovarsi
tra loro in una delle condizioni definite dall’art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni
definite dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato I al Regolamento 651/2014/UE;

k.

trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e di regolarità contributiva per quanto riguarda
la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei
confronti di INPS e INAIL;

l.

operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare
riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di
categoria; della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

m. non essere stati destinatari, nei 6 (sei) anni precedenti la data di presentazione della domanda
di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
n.

soddisfare la “clausola sociale” (Allegato 2) prevista ai sensi del Regolamento regionale n. 31
del 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 30-11-2009, che
disciplina la Legge Regionale n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;

o.

non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione,
anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto.

2.

Gli Organismi di ricerca privati dovranno soddisfare i requisiti previsti per le Imprese riportati al
precedente comma 1 del presente articolo, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera a) del
precedente comma 1. Per tali organismi sarà effettuata l’istruttoria di verifica , ai sensi del Decreto
Direttoriale del MIUR 2706 del 10/11/2016 e del documento “ Sulla verifica della qualifica di
Organismo di Ricerca- Aspetti metodologici”

3.

Alla data di presentazione della domanda, ciascuna impresa aderente al Raggruppamento e candidata
al beneficio dell’aiuto dovrà soddisfare tutti i seguenti requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria:
P>0,5

A1< 50%

A2< 8%

dove:
i P = Indice patrimoniale
a)

P1 = Rapporto tra Patrimonio Netto e Capitale sociale

Voci “A” e “I” del Passivo art.2424 Codice Civile - nel caso di società a responsabilità
limitata, vale a dire imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE, diverse dalle
MPMI costituitesi da meno di tre anni
b)

P2 = Rapporto tra Fondi propri e Perdite cumulate

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i
debiti della società, vale a dire imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE,
diverse dalle MPMI costituitesi da meno di tre anni
i A1 - Indice di congruenza tra costo del progetto e fatturato annuo
A1 = CP/F
CP = Costo del progetto
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F = Fatturato annuo pari alla somma dei ricavi dalla vendita di beni o servizi – voce A.1
del Conto Economico (maggiore di zero)
i A2 - Indice di Onerosità della posizione finanziaria
A2 = OF/F
OF = Oneri finanziari netti annui
F = Fatturato annuo pari alla somma dei ricavi dalla vendita di beni o servizi – voce A.1
del Conto Economico (maggiore di zero)
I valori per il calcolo dei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria sono relativi all’ultimo bilancio
approvato o alla situazione contabile del quadro relativo ai redditi di impresa dell’ultimo Modello Unico
regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di Raggruppamenti di imprese i suddetti requisiti vanno calcolati per ogni singola impresa del
Raggruppamento e il costo del progetto CP va riferito alla quota di propria pertinenza nel progetto.
Dal rispetto dei requisiti di idoneità finanziaria sono esentate le Start-up innovative, purché rispettino
gli altri vincoli previsti dall’Avviso e risultino attive ed in possesso di un bilancio approvato alla data di
presentazione della candidatura.
4.

Per le grandi imprese, ai fini della verifica dell'effetto di incentivazione, si valuterà che l'aiuto sia tale
da modificare il comportamento delle stesse imprese spingendole ad intraprendere un’attività
supplementare nella zona interessata che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in
modo limitato o diverso o in un altro luogo.

5.

Qualora nel Raggruppamento partecipante al progetto siano presenti “soggetti non ammissibili”, che
non possiedono o rispettano taluno dei requisiti e condizioni previste del presente Avviso e dai suoi
allegati per la concessione e successiva erogazione del contributo, si precisa che:
a. i soggetti non ammissibili non potranno essere in alcun modo beneficiari del contributo regionale;
b. le spese eventualmente sostenute dai soggetti non ammissibili non saranno in alcun modo ritenute
ammissibili al contributo;

6.

I beneficiari dell’aiuto non devono avere nessun collegamento, diretto o indiretto, di tipo societario, o
attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale trovarsi in situazioni di conflitto di
interessi, tra di loro e con i fornitori di beni e servizi. E’ fatta eccezione unicamente per il caso degli
Utenti finali e dei Laboratori di ricerca il cui statuto preveda espressamente il divieto della
distribuzione degli utili tra i soci.

7.

I beneficiari dell’aiuto sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati, materiali e
immateriali, nella sede operativa in Puglia per almeno 5 anni dalla data di ultimazione del progetto.

8.

I requisiti di ammissibilità sopracitati, nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente
Avviso per la concessione del contributo, devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e mantenuti e rispettati fino alla data di erogazione finale del contributo concesso e
riconosciuto in via definitiva (fatta eccezione per la dimensione dell’impresa beneficiaria, e dei requisiti
di idoneità patrimoniale/finanziaria di cui al comma 3), pena l’esclusione della domanda o la revoca
dell’agevolazione.
Art. 6
Individuazione dei beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 821 L. n.208/2015 (legge di stabilità 2016)

1.

Possono beneficiare delle agevolazioni anche i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e
medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal
titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e
dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.

I liberi professionisti, comunque organizzati in rete in conformità a quanto previsto dal precedente
articolo 3, alla data di presentazione della domanda devono possedere, ove compatibili in ragione
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della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui all’articolo 5, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b),
d), g) e h) del comma 1.
3.

Non saranno ritenuti ammissibili i soggetti che partecipino al progetto apportando unicamente attività
consulenziali o di costruzione della partnership, di coordinamento progettuale o a queste assimilabili;
qualora si riscontrasse tale fattispecie, si procederà con il rigetto dell’intera proposta progettuale.
Art. 7
Risorse disponibili e intensità d’aiuto

1.

Il finanziamento dei Progetti viene assicurato mediante le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse I - Azione 1.4.b - “Supporto alla generazione di
soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale”.

2.

Le risorse finanziarie complessive previste per il presente Avviso corrispondono a 10.000.000,00 euro
(diecimilioni). La Regione Puglia, sulla base dei risultati dell’istruttoria di valutazione e della
disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva di incrementare la dotazione finanziaria del presente
Avviso.

3.

Le risorse finanziarie di cui al comma 2 del presente articolo saranno ripartite in parti uguali nelle 3
Tipologie di Intervento:
a.
b.
c.

Tipologia 1 - Smart Community
Tipologia 2 - Knowledge Community
Tipologia 3 - Business Community

4.

Le risorse potranno essere ridistribuite tra i 3 ambiti di riparto indicati al comma 3 del presente articolo
in funzione della disponibilità riveniente dalle richieste pervenute, dagli esiti della valutazione delle
proposte candidate e/o da economie generatesi nell’ambito dello svolgimento delle attività
conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria e regionale cogente in materia di aiuti.

5.

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono erogati, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento 651/2014, gli Aiuti a
progetti di ricerca e sviluppo, nella forma del contributo in conto impianti, per una intensità di aiuto
descritta al punto successivo.

6.

Per i progetti presentati da singole Imprese, l’intensità di aiuto, calcolata in base ai costi valutati
ammissibili, non può superare le percentuali di contribuzione di seguito specificate:
 45 (quarantacinque) % per le micro/piccole imprese;
 35 (trentacinque) % per le medie imprese;
 25 (venticinque) % per le grandi imprese
Per i progetti presentati da Raggruppamenti l’intensità di aiuto può essere aumentata di una
maggiorazione di 15 (quindici) punti percentuali, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a)

se il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di
ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono
almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria
ricerca;

oppure
b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche
dati di libero accesso o software open source o gratuito predisponendo attività specifiche che
dovranno essere documentate opportunamente, in assenza di tali garanzie l’intensità di aiuto
assoggettata sarà quella prevista per il caso di singola impresa.
Pertanto, per i Raggruppamenti che rispondono alle condizioni a) o b), l’intensità di aiuto non può
superare le percentuali di contribuzione di seguito specificate, calcolate rispetto ai costi valutati
ammissibili:
a.

60 (sessanta)% per le micro/piccole imprese;
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b.

50 (cinquanta)% per le medie imprese;

c.

40 (quaranta) % per le grandi Imprese.

Per gli Organismi di ricerca l’intensità d’aiuto è pari a quella massima applicabile tra le imprese
partecipanti al Raggruppamento.
7.

Per i progetti presentati da Raggruppamenti che non soddisfano in pieno le condizioni di cui all’Art. 3 si
applicano le percentuali di cui al precedente comma 6 in capo al solo soggetto proponente.

8.

Il costo minimo per singolo progetto candidato è di 150.000,00 euro (centocinquantamila).

9.

Il contributo massimo erogabile è comunque pari a:
x 150.000,00 (centocinquantamila/00) Euro per progetti presentati da singole imprese;
x 800.000,00 (ottocentomila/00) Euro per progetti presentati da raggruppamenti di imprese in
piena osservanza delle condizioni di cui all’Art. 3.
Art. 8
Obblighi dei beneficiari

1.

Non saranno presi in considerazione progetti che non siano collegabili in modo diretto ad almeno uno
specifico tema, fabbisogno o problema riportati all’Art. 2 e manifestati dall’Utenza finale.

2.

l progetti candidati dovranno essere riferiti ad una delle 3 Tipologie di Intervento (Smart Community,
Knowledge Community, Business Community) di cui all’Art. 2 comma 5, e dovranno prevedere il
coinvolgimento minimo, oltre che delle Imprese in forma singola o associata ad altre Imprese e/o
Organismi di ricerca come soggetti beneficiari, almeno di un Utente finale e di un Laboratorio di
ricerca. Nel caso in cui tra i soggetti beneficiari sia previsto un organismo di ricerca iscritto al Catalogo
dei Partner dei Living Labs come Laboratorio di Ricerca, il raggruppamento di appartenenza non è
obbligato a selezionare, dal catalogo, un ulteriore Laboratorio di ricerca fornitore.

3.

Gli Utenti finali e i Laboratori di Ricerca dovranno risultare iscritti nel Catalogo Partner Living Lab della
Regione Puglia entro il decimo giorno antecedente alla scadenza ultima prevista all’Art. 12 comma 2. Si
precisa infatti che al fine di consentire un corretto inserimento dei dati attraverso la procedura
telematica per la presentazione dei progetti, l’inserimento di nuovi fabbisogni sarà temporaneamente
sospesa per 10 (dieci) giorni solari, a partire dal decimo giorno solare antecedente le scadenze previste
all’Art. 12 comma 2”.

4.

I beneficiari dell’aiuto sono tenuti a:
a) avere un sistema di contabilità separata o equivalente per la registrazione dei titoli di spesa relativi
al progetto ammesso a beneficio;
b) comunicare all’amministrazione regionale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della
concessione dell’agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio, l’apertura della unità operativa
sul territorio della regione Puglia, sede delle attività di progetto, comprovata da registrazione
presso la Camera di Commercio competente, qualora all’atto della presentazione della domanda il
richiedente non abbia la sede legale o un’unità operativa ivi ubicata;
c)

consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, o da altri organismi
pubblici o soggetti intermediari, nei cinque (5) anni successivi alla conclusione del progetto;

d) fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, anche attraverso le piattaforme informatiche
regionali (tra cui MIRWEB), ogni informazione e documento ritenuti necessari dalla Regione per il
corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione del progetto
cofinanziato.
Art. 9
Spese ammissibili
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1.

Sono ammissibili al contributo regionale le spese, sostenute dalle singole Imprese richiedenti, anche se
aderenti ad un raggruppamento, strettamente connesse alle attività di progetto indicate al precedente
art. 2 comma 3, e così classificabili:
a.

spese per il personale, a condizione che lo stesso sia operante nelle unita locali ubicate nella
regione, con qualifica di:
i.

dipendente addetto al coordinamento e gestione amministrativa del progetto
(project management);

ii.

dipendente/non dipendente con profilo tecnico (ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto);

b.

spese per strumentazione, attrezzature ed infrastrutture tecnologiche, di nuovo acquisto,
utilizzate per la realizzazione delle attività previste dal progetto;

c.

spese della ricerca per l’acquisto di licenze e/o lo sviluppo di software, per la realizzazione
delle attività di pertinenza dei soggetti iscritti al Catalogo Partner Living Lab come Laboratori di
ricerca, per la realizzazione delle attività di pertinenza dei soggetti iscritti al Catalogo Partner
Living Lab come Utenti finali; per l’acquisizione di licenze per brevetti, per l’acquisizione di
servizi di consulenza specialistica, addestramento del personale o altri servizi equivalenti
erogati da soggetti non presenti nel Catalogo Partner Living Lab direttamente imputabili al
progetto, acquisiti da fonti esterne e a prezzi di mercato;

d.

altri costi d’esercizio, inclusi, i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili al progetto;

e.

spese generali.

2.

Poiché la data di avvio del progetto, ossia del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, deve essere successiva
alla data di candidatura, non sono ammissibili spese sostenute prima della data di avvio del progetto
e quelle successive alla data di conclusione del progetto.

3.

Le spese ammissibili di cui al punto i) della lettera a) del precedente comma 1. (personale dipendente
addetto al coordinamento e gestione amministrativa del progetto) non potranno superare il 7% del
totale dei costi ammissibili valutati per singolo partner.

4.

Le spese per strumentazione, attrezzature ed infrastrutture tecnologiche di cui alla lettera b) del
precedente comma 1. sono considerate ammissibili solo per la quota d’ammortamento fiscale
calcolata secondo i principi della buona prassi contabile e riconoscibili in funzione della quota di utilizzo
nel progetto e della durata temporale del progetto. Il relativo importo dovrà essere suffragato da una
specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente che attesti le percentuali di
ammortamento dei cespiti utilizzate nella previsione di budget.

5.

Le spese per la ricerca, in merito all’acquisto o lo sviluppo di software di cui alla lettera c) del
precedente comma 1. non potranno superare il 25% dei costi complessivi del progetto, nel caso di
acquisto dovranno essere acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nel caso di sviluppo il
contributo riconoscibile è quello equivalente alla consulenza specialistica i cui limiti tariffari sono
indicati in Allegato 1 al punto. 4. Le spese dei soggetti iscritti nel Catalogo Partner Living Lab della
Regione Puglia e appartenenti ai Laboratori di ricerca dovranno essere compresi per una quota che va
da un minimo del 5% a un massimo del 25% dei costi complessivi del progetto, fermo restando
l’autonomia dei soggetti candidati di includere tali costi tra quelli rendicontabili come costi dei soggetti
beneficiari (se Organismi di ricerca inclusi tra i soggetti beneficiari) oppure come servizi esterni o come
servizi a costo zero non assoggettati a contribuzione. Le spese dei soggetti iscritti nel Catalogo Partner
Living Lab della Regione Puglia e appartenenti all’Utenza Finale, dovranno essere compresi per una
quota che va da un minimo del 5% a un massimo del 25% dei costi complessivi del progetto fermo
restando l’autonomia dei soggetti candidati di includere tali costi come servizi esterni o come servizi a
costo zero non assoggettati a contribuzione. Le spese di addestramento del personale di cui non
potranno superare il 5% dei costi complessivi del progetto.
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6.

Le spese generali, di cui alla lettera e) del precedente comma 1, se previste, vanno calcolate in modo
forfettario fino a un valore massimo del 20% (venti per cento) del totale delle spese del solo personale
indicato alla lettera a) sub i e sub ii del precedente comma 1. Tali spese sono considerate ammissibili a
condizione che siano basate sui costi effettivi relativi alle attività di funzionamento del beneficiario e
che vengano imputate con calcolo pro-rata a tali attività, secondo un metodo equo e corretto
debitamente giustificato. Tali spese possono essere dichiarate su base forfettaria purché in sede di
rendicontazione tali costi siano debitamente giustificati mediante illustrazione del metodo di calcolo
utilizzato per l’imputazione pro–rata, fermo restando la necessità di garantire in sede di controllo in
loco la dimostrazione dell’effettivo sostenimento delle spese mediante l’esibizione della
corrispondente documentazione amministrativo/contabile.

7.

Le spese generali di cui alla lettera e) (lettera d. del comma 1 dell’art. 74 del Regolamento Regionale
17/2014) e gli altri costi d’esercizio di cui alla lettera d) (lettera e. del comma 1 dell’art. 74 del
Regolamento Regionale 17/2014), direttamente imputabili al progetto, non potranno eccedere
complessivamente il 18% (diciotto per cento) delle spese ammissibili valutate per singolo partner.

8.

I servizi di cui alla lettera c) del precedente comma 1 devono essere forniti da soggetti, pubblici e/o
privati, che siano tecnicamente organizzati e, se privati, titolari di partita IVA; nel caso di consulenze
specialistiche i costi sono riconoscibili, ai fini del contributo, nei limiti delle tariffe indicate al punto 3
dell’Allegato 1 al presente Avviso.

9.

Non è ammesso il subappalto dell’incarico di consulenza a soggetti terzi.

10. Le spese di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 dovranno essere supportate da idonei
preventivi, o altri atti giuridicamente vincolanti (come contratti, ordini controfirmati, lettere d’incarico,
etc.) da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto,
i termini di consegna. Tali documenti saranno parte integrante del progetto esecutivo della
sperimentazione e dovranno essere allegati alla domanda di contributo o, in alternativa se non
disponibili alla candidatura, dovranno essere presentati inderogabilmente all’atto dell’accettazione del
contributo.
11. Non sono ammissibili:
a.

le spese relative all’I.V.A. (a meno che non risulti indetraibile per il beneficiario) e a
qualsiasi onere accessorio;

b.

tutte le spese non capitalizzate che secondo l’ordinamento giuridico siano capitalizzabili;

c.

le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

d.

le spese relative all’acquisto di scorte;

e.

le spese relative all’acquisto di beni usati;

f.

le spese relative alla formazione, eccetto quelle di addestramento del personale e
dell’utenza finale;

g.

le spese pagate con denaro contante;

h.

le spese di pura sostituzione di beni e servizi già in dotazione all’impresa, ovvero
riconducibili ad interventi di assistenza e/o di manutenzione ordinaria;

i.

le spese inerenti materiale di arredamento di qualunque categoria;

j.

le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si
richiede il contributo;

k.

le spese relative a macchine elettroniche per ufficio (personal computer stand alone,
fotocopiatori, fax, ecc.);

l.

le spese relative a mezzi di trasporto;

m. le spese relative a servizi di consulenza resi in maniera continuativa o periodica e/o che
rappresentano il prodotto tipico dell’attività aziendale (salvo motivata descrizione della
necessità di acquisire la consulenza specifica), e/o a basso contenuto di specializzazione e
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comunque connesse alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come la
consulenza fiscale ordinaria, la consulenza legale e le spese di pubblicità;
n.

le spese di funzionamento in generale;

o.

le spese per nolo e leasing;

p.

le prestazioni occasionali;

q.

le spese sostenute a titolo di contributi in natura in contrasto con i criteri di cui all’art. 69
del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

r.

le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed
indipendentemente dal settore in cui opera l’impresa;

s.

le spese relative a documenti di spesa con importi inferiori a 500,00 (cinquecento) euro;

t.

le spese relative a prestazioni professionali e forniture di beni e servizi da parte di terzi
che abbiano cariche sociali in uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento
(rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, ecc.) o che, in generale, si
trovino in situazioni di conflitto di interessi con uno dei soggetti appartenenti al
Raggruppamento beneficiario degli aiuti; tale inammissibilità non opera nel caso in cui il
soggetto fornitore sia un Distretto Tecnologico riconosciuto dal MIUR e dalla Regione
Puglia o un Centro di Competenza riconosciuto dal MIUR, o un Organismo di ricerca noprofit, a condizione che nei rispettivi statuti sia espressamente vietata la distribuzione
degli utili tra i soci.

12. Per le modalità di imputazione delle spese, per quanto non riportato nel presente articolo, si fa
riferimento all’Allegato 1 al presente Avviso.
13. Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 10
Durata delle attività
1.

Le attività ammesse a finanziamento dovranno avere una durata massima di 18 (diciotto) mesi
decorrenti dalla data di comunicazione di ammissione al beneficio (notifica a mezzo PEC della
determina di concessione provvisoria delle agevolazioni).
Art. 11
Modalità di ammissione all’agevolazione

1.

La candidatura per l’ammissione al beneficio dovrà essere inoltrata esclusivamente on line attraverso la
procedura guidata del portale Sistema Puglia, www.sistema.puglia.it secondo le modalità previste nel
successivo articolo 12.

2.

I soggetti candidati in forma singola o in qualità di capofila del raggruppamento dovranno essere, pena
la non ammissibilità della candidatura, in possesso:
í

di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)” ad essi intestata, rilasciata da uno dei Gestori
di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005,
n. 97";

í

di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore
ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori 3 come previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.

L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile sul sito www.cnipa.gov.it alla voce “Firma Digitale, Elenco dei certificatori di firma
digitale”.
3
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3.

La domanda di ammissione al beneficio, da inoltrarsi esclusivamente online attraverso il portale
Sistema Puglia, è composta delle seguenti sezioni:
a.

Sezione 1. Scheda di domanda. La scheda di domanda va compilata online e si compone delle
informazioni riportate in Allegato 3 al presente Avviso.

b.

Sezione 2. Scheda progetto. La Sezione 2 comprende la relazione tecnico-economica e il
Business Model (art.. 75 Reg. Reg 17/2014) illustrativi del progetto che devono essere
predisposti dal soggetto candidato utilizzando le indicazioni riportate in Allegato 3 al presente
Avviso. La scheda progetto, in formato pdf, dovrà essere caricata (upload) sul sistema in fase di
compilazione online della domanda.

c.

Sezione 3. Dichiarazione di dimensione di impresa. La Dichiarazione va compilata
esclusivamente online utilizzando le indicazioni riportate in Allegato 3 al presente Avviso.

d.

Sezione 4. Scheda Conoscitiva Iniziale di rilevazione di informazioni generali sulla capacità
innovativa dell’impresa. La Sezione 4 va compilata esclusivamente online utilizzando le
indicazioni riportate in Allegato 3 al presente Avviso.

5.

Per i raggruppamenti, qualunque sia la forma, le sezioni 3 e 4 devono essere compilate con riferimento
ai dati relativi a tutte le Imprese del raggruppamento partecipante al progetto.

6.

In fase di compilazione online della domanda dovranno essere inseriti (upload) i seguenti documenti in
formato pdf:
a.

Fotocopia della carta d’identità o di documento equipollente (in corso di validità) del legale
rappresentante di ciascuna delle Imprese (in caso di raggruppamento, anche del soggetto
capofila se diverso) candidate al beneficio.

b.

Copia dei preventivi relativi alle spese di forniture previste dal progetto.

c.

Nel caso di servizi offerti da Reti di Laboratori di ricerca promossi dalla Regione Puglia
nell'ambito dell’Accordo di Programma Quadro per la Ricerca (Delibera CIPE 35/2005), ai
preventivi dovrà essere allegata la seguente dichiarazione autocertificata: “Il sottoscritto,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28/12/2000, in qualità di legale
rappresentante del (Dipartimento/Istituto/ecc.)….. ATTESTA il collegamento tra la ricerca e/o i
servizi previsti nel presente preventivo e le finalità (o gli obiettivi di ricerca) della Rete di
Laboratori Pubblici di Ricerca oggetto di finanziamento della Regione Puglia denominata “…..”,
CUP …, a cui il (Dipartimento/Istituto/ecc.) … partecipa in qualità di (capofila/partner)”. Nel
caso in cui il preventivo riguardi ricerca e/o servizi forniti da più soggetti appartenenti ad una
stessa Rete di Laboratori, nel preventivo potranno essere dettagliate le parti di ricerca/servizi
di competenza di ciascuna Unità di Ricerca (UR), compreso il corrispettivo economico da
corrispondere a ciascuna UR, la quale potrà, quindi, fatturare autonomamente. In tal caso la
dichiarazione dovrà essere resa, in calce al preventivo, dal legale rappresentante di ciascuna
UR fornitrice.

d.

Per tutte le imprese e per gli organismi di ricerca privati, dichiarazione, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e di non essere a conoscenza
dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
e ss.mm.ii.

e.

Per le imprese in possesso del rating di legalità, dichiarazione, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento di
attuazione adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in raccordo con i
Ministeri della Giustizia e dell’Interno, con delibera del 14 novembre 2012 come modificato
con delibera del 5 giugno 2014, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare
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all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta
nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la
data dell'erogazione del contributo.
f.

copia dell’ultimo Modello Unico, regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate, di tutte le
Imprese candidate al beneficio dal quale risulti il codice di attività primaria dell’impresa.

g.

Copia dell’ultimo bilancio approvato per tutte le imprese candidate al beneficio.

h.

Gli Organismi di ricerca devono presentare dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione
di OdR, resa secondo lo schema in ALLEGATO 9 (“Dichiarazione Organismi di Ricerca”). Gli
Organismi di ricerca privati devono altresì presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto
vigente, bilanci, presentazione attività svolte.;

i.

I Raggruppamenti, qualunque sia la forma, devono presentare dell’atto costitutivo
sottoscritto con firme autenticate di tutti i partner del Raggruppamento o dichiarazione di
impegno alla costituzione dell’ATI/ATS, Contratto di rete o Consorzio, quest’ultima redatta in
forma di scrittura privata non autenticata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ognuno dei
partner aderenti al costituendo Raggruppamento, che dovrà espressamente contenere:
x

il conferimento del mandato speciale con rappresentanza, rilasciato ad una delle
imprese aderenti al progetto, la quale assume il ruolo di impresa mandataria del
Raggruppamento di imprese (capofila);

x

la dichiarazione che il capofila mandatario sarà considerato unico referente per la
tenuta dei rapporti con la Regione;

x

l’elenco delle altre imprese mandanti partecipanti al Raggruppamento;

x

il ruolo svolto da ciascuna singola impresa aderente al Raggruppamento per la
realizzazione del progetto e contestuale indicazione della partecipazione delle stesse in
termini di spesa;

x

la dichiarazione, da parte di tutte le imprese (mandanti e mandataria) partecipanti alla
realizzazione del progetto, di esonero della Regione Puglia da qualsivoglia
responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese
stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale.

Per le ATI/ATS e i Contratti di rete dovrà essere prevista anche
x

la modalità di liquidazione del contributo, attraverso:
-

versamento unico al capofila, nel qual caso va inclusa la dichiarazione di
impegno, da parte del capofila a versare ai singoli soggetti co-proponenti quota
parte del contributo ricevuto dalla Regione Puglia, in ragione delle spese
sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;

-

versamenti pro-quota ai singoli co-proponenti, in ragione delle proprie spese
previste (anticipazione) o sostenute e rendicontate (saldo) per la realizzazione del
progetto.

7.

Le grandi imprese devono presentare dichiarazione sostitutiva relativa all’effetto di incentivazione,
resa secondo lo schema in ALLEGATO 8 (“Effetto incentivazione per Grandi Imprese”).

8.

In caso di concessione del contributo, il raggruppamento ancora da costituirsi dovrà essere costituito e
formalizzato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione regionale di
concessione del contributo, e il relativo atto costitutivo sottoscritto con firme autenticate di tutti i
partner del Raggruppamento, redatto nelle forme previste al comma precedente, dovrà essere
trasmesso entro i successivi 15 (quindici) giorni, pena la revoca dell’agevolazione.

9.

La procedura on-line, al completamento della compilazione dei pannelli, genera un Modulo di
domanda in Autodichiarazione, che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del
soggetto richiedente e allegato alla stessa procedura.
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10. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti previsti dall’Avviso e
disposti dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, essa sarà esclusa dalla
istruttoria di valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.
11. Costituiscono inoltre, motivi di esclusione dall’ammissione al beneficio:
a.

la trasmissione della domanda di agevolazione nelle modalità non previste dall’Avviso e
l’inoltro della stessa oltre la scadenza prevista nell’Avviso;

b.

l’incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

c.

la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della
medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di
dichiarazioni sostitutive, nel qual caso la Regione si riserva di richiedere anche il risarcimento
dei costi di istruttoria e valutazione sostenuti;

d.

l’utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dalla Regione Puglia.
Art. 12
Termini di presentazione delle domande di agevolazione

1.

Le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica
attraverso la procedura on line disponibile sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione “INNOLABS”.

2.

La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del 13 marzo 2017 sino alle ore 14:00 del
16 maggio 2017. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura telematica e,
pertanto, non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da parte dei
Proponenti che abbiamo omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o dei
documenti e/o delle dichiarazioni prescritte.

3.

I proponenti devono fornire, attraverso la procedura telematica, i dati della domanda per la
concessione dell’agevolazione, e tutti i documenti e/o dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
445/2000, conformi ai contenuti riportati nel presente Avviso. Il mancato rispetto dei vincoli prescritti
dall’Avviso, anche se eventualmente non segnalato dalla piattaforma informatica durante la
sottomissione telematica della domanda di candidatura, sarà valutato secondo quanto previsto dallo
stesso Avviso.

4.

A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica, sarà generato il
modulo di “Presentazione della domanda di agevolazione” (Allegato 3) che dovrà essere firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto capofila richiedente, e allegato alla stessa
procedura telematica.

5.

Fa fede la data e l’ora riportata sulla ricevuta di trasmissione generata dalla procedura telematica.

6.

Allo scadere dei termini dell’Avviso sarà inibito l’utilizzo della procedura, e rimarrà attiva la sola
modalità “Consultazione” per le domande per le quali sarà stato completato l’iter di invio.

7.

Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver allegato la domanda
firmata digitalmente, costituirà motivo di esclusione della stessa.

8.

Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, nella pagina INNOLABS del portale Sistema Puglia
sarà attivo il servizio on line Supporto Tecnico. Nella stessa pagina sarà pubblicato il documento Iter
Procedurale che descriverà in maniera sintetica come procedere operativamente alla predisposizione e
l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico.
Art. 13
Modalità Istruttoria di valutazione e selezione dei progetti

1.

Compatibilmente con il numero di candidature ricevute, entro 30 (trenta) gg. dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, sarà verificata anche attraverso il supporto della
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piattaforma informatica la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità delle candidature di cui
agli articoli 2, 3, 5, 11 e 12 del presente Avviso.
2.

Le candidature ammissibili saranno quindi sottoposte a valutazione tecnico-economica e finanziaria.
La Regione Puglia si avvarrà di InnovaPuglia quale Organismo di Valutazione, che dopo aver verificato le
condizioni di ammissibilità formale delle proposte presentate, per la valutazione tecnico-economica e
finanziaria delle stesse utilizzerà esperti anche esterni alla propria organizzazione, designati dal
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, che garantiscano
indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche, e che comunque non
abbiano cointeressi nelle proposte da valutare.

3.

I criteri di valutazione funzionali alla selezione delle candidature ammissibili al finanziamento sono
riportati in Allegato 5 al presente Avviso e sono strutturati secondo due sezioni, la Sezione A relativa
alla proposta progettuale (Progetto esecutivo della sperimentazione) e la Sezione B relativa al soggetto
proponente.

4.

Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 90 punti (su un totale di 150) per la Sezione
A relativa alla proposta progettuale, riportata in Allegato 5. Per la Sezione B relativa al soggetto
proponente il punteggio massimo è di 20 punti.

5.

Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti, la Regione
Puglia direttamente o per tramite di InnovaPuglia può effettuarne richiesta formale al soggetto
candidato, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta. Trascorso tale termine, in assenza di riscontro, la domanda verrà comunque valutata in base
alle informazioni disponibili.

6.

Entro 60 (sessanta) giorni dall’avvio della valutazione tecnico-economica e finanziaria, le risultanze
finali dell’istruttoria saranno trasmesse da InnovaPuglia alla Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e
Capacità Istituzionale per la ratifica attraverso determina dirigenziale, e pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.

7.

Per le proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, sarà comunicato al soggetto proponente
l’esito negativo e le relative motivazioni.

8.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione delle risultanze istruttorie e delle graduatorie
provvisorie, previa soluzione dei ricorsi gerarchici alle graduatorie, la Sezione Ricerca Industriale,
Innovazione e Capacità Istituzionale adotterà la determinazione dirigenziale di approvazione e
pubblicazione delle graduatorie definitive, con individuazione delle candidature ammesse a
finanziamento sulla base delle risorse disponibili.

9.

Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, la Sezione Ricerca Industriale,
Innovazione e Capacità Istituzionale adotterà le determinazioni dirigenziali di concessione provvisoria
dell’agevolazione a favore dei Beneficiari ammessi a finanziamento.

10. In caso di parità di punteggio fra più domande, sarà data priorità temporale in base alla data e ora di
chiusura della procedura telematica.
11. Ciascuna delle graduatorie di merito per singola Tipologia di finanziamento si fermerà all’ultima
posizione utile ad esaurire la disponibilità di risorse previste dall’Avviso, tenuto anche conto della
possibilità di riutilizzo delle economie, incremento o nuova allocazione delle disponibilità finanziarie.
12. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ad ogni progetto ammesso a finanziamento
sarà assegnato dal CIPE il codice CUP (Codice Unico di Progetto), distinto per ciascun partner.
Art. 14
Modalità di erogazione del contributo
1.

Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia,
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Ricerca
Industriale, Innovazione e Capacità Istituzionale:

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4.b

24

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17545

AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”

in due soluzioni comprendenti:

a.

I.

erogazione di una prima quota in relazione allo stato di avanzamento intermedio delle
attività di cui al successivo art. 16 comma 4 e dunque parametrata ad un livello di spesa
ammissibile pari ad almeno il 60% del totale della spesa ammessa per il progetto;

II.

erogazione della rimanente quota del contributo concesso, a titolo di saldo del contributo
stesso, ad ultimazione dell'intervento ed a seguito di presentazione di apposita
documentazione di rendicontazione finale, secondo gli appositi schemi definiti e messi a
disposizione dalla Regione;

in tre soluzioni comprendenti:

b.
i.

erogazione di una prima quota a titolo di anticipazione fino al 40% del contributo
concesso, a seguito di una espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale
presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., a
favore della Regione Puglia e per un importo pari alla quota del contributo richiesto (gli
Organismi di Ricerca pubblici non sono tenuti alla presentazione di garanzia fidejussoria);

ii.

erogazione di una seconda quota a titolo di anticipazione nella misura massima di un
ulteriore 50% del contributo concesso, al raggiungimento di una percentuale di spesa
ammissibile almeno pari a quella corrispondente alla quota di contributo erogata con la
prima anticipazione, previa espressa richiesta del capofila beneficiario e con contestuale
presentazione, secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia, di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e s.m., a
favore della Regione Puglia e per un importo pari a quello relativo alla quota del contributo
richiesto (gli Organismi di Ricerca pubblici non sono tenuti alla presentazione di garanzia
fidejussoria);

iii. erogazione della rimanente quota del contributo concesso, a titolo di saldo del contributo
stesso, ad ultimazione dell'intervento ed a seguito di presentazione di apposita
documentazione di rendicontazione finale, secondo gli appositi schemi definiti e messi a
disposizione dalla Regione.
2.

In caso di Raggruppamenti costituiti con forma di A.T.I./A.T.S. e Contratti di rete, il contributo, ferme
restanti le indicazioni di cui al comma 1, potrà essere erogato secondo le seguenti modalità:
-

-

3.

Liquidazione unica, versata interamente al capofila del Raggruppamento beneficiario che è tenuto
poi a versare ai soggetti co-proponenti la propria quota parte spettante del contributo regionale. In
questo caso, l’eventuale fidejussione necessaria per l’erogazione della quota di anticipazione,
prevista al precedente comma, dovrà essere presentata esclusivamente dal capofila del
Raggruppamento;
Liquidazioni pro-quota, versati direttamente ai singoli co-proponenti del Raggruppamento
beneficiario in quote proporzionali alla propria quota di partecipazione alla spese del progetto
ammesso a beneficio ed indicate nel decreto di concessione dei singoli beneficiari. In questo caso
l’eventuale fidejussione necessaria per l’erogazione della quota di anticipazione, prevista al
precedente comma 1, dovrà essere presentata dai singoli beneficiari co-proponenti per un importo
almeno pari alla quota di propria pertinenza. Gli Organismi di Ricerca Pubblici non sono tenuti alla
presentazione di garanzia fidejussoria. Al soggetto capofila spetta comunque il coordinamento
tecnico–amministrativo del progetto, svolgendo altresì il ruolo di interfaccia con la Regione Puglia
per ogni adempimento burocratico-amministrativo, fermo restando il rapporto contrattuale in
essere tra la Regione e ciascun co-proponente.

In caso di Raggruppamenti costituiti con la forma giuridica di Consorzi o Società consortili, il
contributo, ferme restanti le indicazioni di cui al comma 1, potrà essere erogato secondo la modalità
della Liquidazione unica, versata interamente al Consorzio, capofila del Raggruppamento beneficiario,
che è tenuto poi a versare ai soggetti co-proponenti la propria quota parte spettante del contributo
regionale. In questo caso l’eventuale fidejussione necessaria per l’erogazione della quota di
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anticipazione, prevista al precedente comma, dovrà essere presentata esclusivamente dalla capofila
del raggruppamento.
In sede di candidatura il Raggruppamento dovrà indicare le modalità di erogazione del contributo, le
quali dovranno essere espressamente previste nell’atto costitutivo o nella dichiarazione di impegno.
4.

L’erogazione dei contributi è comunque subordinata alla intervenuta disponibilità in favore della
Regione Puglia delle relative risorse finanziarie nazionali e comunitarie.

5.

La liquidazione degli aiuti del presente Avviso è inoltre subordinata:
a.

alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato interno;

b.

alla comunicazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione
dell’agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio, dell’apertura della sede sul territorio della
regione Puglia, sede delle attività di progetto, comprovata da registrazione presso la Camera di
Commercio competente, qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non
abbia la sede legale o un’unità operativa ivi ubicata.

6.

Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di erogazione della quota di anticipazione di cui al precedente
comma 1 sub b.i, InnovaPuglia rilascerà alla Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e Capacità
Istituzionale il nulla osta, che nei successivi 45 (quarantacinque) giorni adotterà la determinazione
dirigenziale di liquidazione della quota di anticipazione dell’agevolazione a favore del beneficiario
richiedente.

7.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di erogazione della quota di anticipazione di cui al
precedente comma 1 sub a.I e b.ii, InnovaPuglia rilascerà il nulla osta alla Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale,. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di
chiarimenti e/o di integrazione documentale, la Regione Puglia per tramite di InnovaPuglia può
effettuarne richiesta formale al raggruppamento beneficiario, che è tenuto a fornirli entro il termine
massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la
richiesta di erogazione della quota di anticipazione verrà comunque valutata in base alla
documentazione disponibile. Nei successivi 45 (quarantacinque) giorni dall’acquisizione del nulla osta,
la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale adotterà la determinazione dirigenziale di
liquidazione della quota di anticipazione dell’agevolazione a favore del beneficiario richiedente.

8.

Entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del progetto l’impresa capofila deve presentare a
InnovaPuglia la dichiarazione di rendicontazione finale completa di tutta la documentazione di spesa,
secondo le modalità che saranno a tal fine definite dalla Regione Puglia. Qualora nello svolgimento
dell’attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o di integrazione documentale, la
Regione Puglia direttamente o per tramite di InnovaPuglia può effettuarne richiesta formale al
raggruppamento beneficiario, che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il rendiconto verrà comunque valutato
in base alla documentazione disponibile. Nei successivi 90 (novanta) giorni InnovaPuglia rilascerà alla
Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e Capacità Istituzionale il nulla osta alla concessione definitiva
e alla erogazione del saldo del contributo rideterminato.

9.

Entro 15 (quindici) giorni dall’acquisizione del nulla osta, la Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e
Capacità Istituzionale adotterà la determinazione dirigenziale di concessione definitiva
dell’agevolazione a favore del Raggruppamento beneficiario. Nei successivi 45 (quarantacinque) giorni
si provvederà alla erogazione del saldo del contributo.
Art. 15
Modifiche e variazioni

1.

Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modificato in corso di esecuzione negli obiettivi,
attività e risultati attesi, né nella destinazione degli investimenti, pena la revoca del contributo. Non è
ammessa la sostituzione di un partner del Raggruppamento con altra impresa/ente, non aderente al
Raggruppamento in sede di presentazione della candidatura.
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2.

Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni conseguenti a operazioni societarie o a
cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attività, o comunque riguardanti il soggetto beneficiario, e le variazioni
dei soggetti fornitori di beni e servizi e/o del relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate
in modo tempestivo all’Organismo Intermedio che procederà, nel termine di 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti
proposte alla Regione al fine dell’espressione da parte di quest’ultima dell’eventuale approvazione,
pena il loro non riconoscimento.

3.

Non sono ammissibili variazioni che modifichino il punteggio assegnato in fase di Istruttoria di
valutazione oltre il 20% (venti per cento) del punteggio relativo alla singola sezione B dell’Allegato 5,
nel qual caso il beneficio decadrà in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al
fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti all’Avviso.

4.

Sono considerate ammissibili le variazioni di spesa non superiori al 10% (dieci per cento) dei costi
relativi alle singole voci di spesa indicate nel provvedimento di concessione provvisoria delle
agevolazioni. Nell’ambito di questo limite le variazioni apportate al progetto non necessitano di
specifica autorizzazione da parte di InnovaPuglia, bensì della sola trasmissione di comunicazione
informativa sulla rimodulazione dei costi prevista.

5.

Variazioni superiori al limite indicato al precedente comma, per motivate cause eccezionali, e
comunque nel limite massimo del 10% delle spese totali ammissibili, dovranno essere formalmente
autorizzate da InnovaPuglia.

6.

Nel caso in cui uno o più dei soggetti aderenti al Raggruppamento venga meno, purché il
raggruppamento mantenga quanto stabilito nell’art. 3 comma 6 e siano soddisfatte tutte le altre
condizioni previste dal presente Avviso, è possibile ridistribuire gli investimenti previsti tra gli altri
soggetti del Raggruppamento nei limiti del 30% (trenta per cento) massimo delle spese totali valutate
ammissibili a finanziamento, rispettando comunque i criteri minimi di ammissibilità previsti dall’Avviso
e quanto previsto nel precedente comma 3; il soggetto capofila sottoporrà a valutazione dell’OI la
variazione di ripartizione delle spese/attività conseguente alla nuova composizione del
Raggruppamento.

7.

Sono considerate ammissibili economie di spesa di progetto nel limite massimo del 30% dei valori
ammessi a finanziamento: superato il suddetto limite, il beneficio decade.
Art. 16
Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese

1.

I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso di un conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche anche in via non esclusiva.

2.

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione
provvisoria dell’agevolazione, il capofila beneficario dovrà comunicare, pena la revoca del beneficio,
tramite procedura telematica sul portale SistemaPuglia, l'avvenuto inizio delle attività, allegando la
documentazione di avvio attività predisposta dalla Regione Puglia, inclusiva dei contratti (o
precontratti/accordi in fase di contrattualizzazione) dettagliati stipulati con i fornitori dei beni e servizi
riferiti agli interventi ammessi a contribuzione, pena il decadimento del beneficio.

3.

I soggetti beneficiari che abbiano stabilito in sede di candidatura di avvalersi delle modalità di
erogazione del contributo in tre soluzioni, disciplinato al precedente articolo 14, comma 1 sub b),
dovranno presentare entro il termine di 8 (otto) mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di
concessione provvisoria dell’agevolazione, tramite procedura telematica sul portale SistemaPuglia,
pena la revoca del beneficio, uno stato d’avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio) di spesa
ammissibile, pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale della spesa ammessa per il singolo
soggetto beneficiario, utilizzando l’apposita modulistica predisposta.

4.

Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione
provvisoria dell’agevolazione, il Soggetto beneficiario ammesso a finanziamento dovrà presentare,
tramite procedura telematica sul portale SistemaPuglia, pena la revoca del beneficio, uno stato
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d’avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio) di spesa ammissibile, pari ad almeno il 60%
(sessanta per cento) del totale della spesa ammessa per il progetto, utilizzando l’apposita modulistica
predisposta.
5.

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del progetto il capofila beneficiario dovrà
trasmettere alla Regione Puglia, tramite procedura telematica sul portale SistemaPuglia, pena la revoca
del beneficio, la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali, allegando la rendicontazione
finanziaria e la rendicontazione tecnica attraverso apposita modulistica.

6.

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini contro
firmati, lettere d’incarico, ecc.) con data successiva alla data di avvio del progetto, intestati al soggetto
beneficario da cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al
progetto, i termini di consegna, e dovranno essere “quietanzate” nel periodo compreso tra l’avvio delle
attività e i 30 giorni successivi alla conclusione delle attività.

7.

Rendicontazione finanziaria. Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese
effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento. La rendicontazione finanziaria dovrà
essere presentata utilizzando la procedura telematica sul portale SistemaPuglia e allegando i moduli
definiti dalla Regione Puglia, che saranno disponibili sul sito regionale http://www.sistema.puglia.it.

8.

La documentazione richiesta per la Rendicontazione Finanziaria sarà costituita da:
a.

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a firma dei legali rappresentanti di tutte le
Imprese partecipanti al progetto e beneficiarie del contributo regionale, corredate della
fotocopia controfirmata della carta d’identità o del passaporto in corso di validità di ogni
sottoscrittore, contenenti i rendiconti analitici dei costi sostenuti per la realizzazione
dell’intervento in relazione a ciascuna voce di spesa, e attestanti che:
í

ogni singola beneficiaria mantiene i requisiti e rispetta le condizioni previste dall’Avviso
per l’ammissibilità ai contributi;

í

la beneficiaria si trova nella situazione di regolarità fiscale e contributiva per quanto
riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

í

la beneficiaria è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in
corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

í

le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli
investimenti previsti dall'intervento ammesso ad agevolazione;

í

i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e
non sono stati né saranno mai utilizzati per l’ottenimento di altri contributi pubblici
classificati come “aiuti”;

í

per la realizzazione dell'intervento sono state sostenute le spese dettagliate nel
medesimo rendiconto analitico, che comprende l’elenco delle fatture pagate con
l’indicazione, per ogni fattura, del numero e della data di emissione, della descrizione
della spesa, della ragione sociale del fornitore, dell’importo IVA esclusa, dell’importo
imputato al progetto, della data e della modalità di pagamento da parte del beneficiario;

í

i beni acquistati sono di nuova fabbricazione;

í

che la beneficiaria deve, inoltre, impegnarsi a:


restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni
assunti, maggiorati degli interessi legali e penali previsti ai sensi del presente
Avviso;



consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione, nei
cinque anni successivi alla concessione dei contributi;
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9.

fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta
necessaria dalla Regione o da InnovaPuglia, per il corretto ed efficace
svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione del progetto cofinanziato.

b.

Copia semplice dei contratti stipulati con i fornitori di beni, di servizi e di consulenza;

c.

Copia semplice delle buste-paga e delle fatture o di altri documenti contabili fiscalmente
validi elencati nei rendiconti analitici “debitamente quietanzati”;

d.

Per ogni fornitura di consulenza esterna, dovrà essere inoltre allegata apposita relazione
tecnica, predisposta dallo stesso soggetto fornitore e su sua carta intestata, indicante
modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti.

e.

Dichiarazione liberatoria del fornitore per ogni spesa rendicontata o documentazione
equipollente (sono esentati gli OdR pubblici).

f.

Richiesta di erogazione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentate della Impresa se
partecipante in forma singola, ovvero del consorzio o della Impresa mandataria del
raggruppamento, con la quale si richiede l’erogazione del contributo concesso.

g.

In caso di consorzi, le fatture devono essere emesse a carico del consorzio e/o dei soggetti
beneficiari aderenti al consorzio e partecipanti al progetto in qualità di beneficiari del
contributo.

h.

Modalità di pagamento: sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dalle imprese
beneficiarie tramite bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile o circolare, RI.BA.,
carta di credito aziendale. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

i.

Modalità di quietanza: le modalità di quietanza devono consistere in una fotocopia di ricevuta
bancaria o fotocopia dell’assegno con relativo estratto conto bancario che attesti il pagamento
e l’uscita finanziaria dalla banca; tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere
emessi a carico esclusivamente delle imprese del Raggruppamento; non saranno rimborsate le
spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dalle imprese beneficiarie.

Rendicontazione tecnica. La rendicontazione tecnica è costituita da una dettagliata relazione tecnica,
redatta secondo lo schema definito dalla Regione Puglia, sottoscritta dal legale rappresentante del
consorzio o società consortile o della Impresa mandataria del contratto di rete/ATI/ATS, che illustri gli
obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell’Avviso regionale.
Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle spese sostenute con indicazione
delle finalità delle stesse rispetto alle attività svolte.

10. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto
devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.
11. Il contributo definitivo concesso, a conclusione delle attività progettuali, verrà erogato in base alla
spesa effettivamente sostenuta e dettagliata con la rendicontazione finanziaria e successivamente
ritenuta
ammissibile.
Conseguentemente,
qualora
la
spesa
finale
effettivamente
sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente
ammessa a contributo, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell’ammontare del
contributo da erogare, nel rispetto della percentuale fissata nell’atto di concessione. Una spesa finale
sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile superiore all'importo originariamente ammesso, non
comporterà aumento del contributo da erogare.
12. Non sono ammessi:
a.

(in caso di progetto presentato da Raggruppamenti) la “fatturazione incrociata” tra le imprese
aderenti al raggruppamento;

b.

i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il
beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori,
forniture, servizi, ecc.);

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4.b

29

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17550

AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”

c.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze
da parte dei titolari/soci e/o componenti l’organo di amministrazione delle imprese/consorzi
beneficiari del contributo;

d.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze
da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci e/o
componenti l’organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiari del contributo;

e.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze
alle imprese/consorzi beneficiari del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti
di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in
comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

f.

qualsiasi forma di autofatturazione;

g.

le spese relative a contributi “in natura”;

h.

il subappalto;

i.

la fornitura di beni e servizi effettuata da soggetti diversi da quelli indicati nel progetto o nelle
successive modifiche autorizzate in corso d’opera.

13. In caso di inadempimento totale o parziale da parte di uno o più soggetti beneficiari componenti il
Raggruppamento ammesso all’agevolazione, lo stesso decade dal relativo beneficio e si potrà
procedere alla ridistribuzione delle risorse liberate, nel rispetto dei vincoli temporali e di ammissione al
beneficio previsti dal presente Avviso.
Art. 17
Monitoraggio e Controllo
1.

E' facoltà della Regione Puglia e di InnovaPuglia richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti,
sia in fase di valutazione che per tutta la durata delle attività previste dal progetto e successivamente,
fino a cinque (5) anni successivi alla conclusione dell’investimento.

2.

La Regione Puglia, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in
qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del
monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.

3.

Tutti i beneficiari del Raggruppamento hanno l’obbligo di rendersi disponibili, fino a cinque (5) anni
successivi alla conclusione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, informazioni, dati,
documenti, attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di beni o
servizi.

4.

I controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione Puglia e da Innovapuglia, anche da
funzionari dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.
Art. 18
Cumulo

1.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avviso possono essere cumulati con gli aiuti senza costi
ammissibili, con particolare riferimento agli aiuti di cui al Titolo III del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 (Aiuti per l’accesso delle MPMI ai finanziamenti), ed in generale con qualsiasi altra misura
di aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima totale fissata per le
categorie di riferimento esentate ai sensi del Regolamento Regionale di esenzione.

2.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati con “aiuti de
minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto
superiore a quelli stabiliti nel Regolamento Regionale n.17 del 30/09/2014.

3.

Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono cumulabili con tutte le altre agevolazioni non classificabili
come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato di Roma.
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Art. 19
Revoche
1.

Oltre agli atri casi individuati dal presente Avviso, sono previsti i seguenti casi di revoca e di
restituzione, ove erogato, del contributo nel caso in cui:
a.

Non siano rispettate le condizioni di ammissibilità definite dal regolamento Regionale e dal
presente Avviso per la presentazione delle domande;

b.

Non siano rispettati i regolamenti UE in materia di azioni informative e pubblicitarie;

c.

non siano stati mantenuti i requisiti di ammissibilità, di cui al precedente articolo 5, fino alla data
di erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva;

d.

mancato rispetto dei termini fissati dall’articolo 11 comma 7 per la costituzione e formalizzazione
del Raggruppamento e per la trasmissione del relativo atto costitutivo sottoscritto con firme
autenticate di tutti i partner del Raggruppamento;

e.

i beneficiari non abbiano comunicato all’amministrazione regionale l’apertura della sede sul
territorio regionale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione
dell’agevolazione, qualora il richiedente non ne disponga all’atto della presentazione della
domanda;

f.

il progetto ammesso alle agevolazioni risulti modificato in corso di esecuzione, negli obiettivi,
attività e risultati attesi;

g.

l’accettazione del beneficio e la comunicazione dell'avvenuto inizio delle attività non siano state
trasmesse nei termini stabiliti dall’articolo 16 comma 2;

h.

lo stato d’avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio) della spesa del soggetto
beneficiario che abbia stabilito in sede di candidatura di avvalersi delle modalità di erogazione del
contributo in tre soluzioni, disciplinato al precedente articolo 14, comma 1 sub b), pari ad almeno il
40% (quaranta per cento) del totale della spesa ammessa per il singolo soggetto beneficiario, non
sia stato trasmesso entro i termini fissati dall’articolo 16 comma 3;

i.

lo stato d’avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio) della spesa del Raggruppamento,
pari ad almeno il 60% (sessanta per cento) del totale della spesa ammessa per il progetto, non sia
stato trasmesso entro i termini fissati dall’articolo 16 comma 4;

j.

la dichiarazione di conclusione delle attività progettuali, con allegata rendicontazione finanziaria e
rendicontazione tecnica, non sia stata trasmessa entro i termini fissati dall’articolo 16 comma 5;

k.

i beneficiari, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme
in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n.68 del 12
marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

l.

risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare);

m. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso o dalla

destinazione previsti, prima di 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione del progetto;

n.

il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dall’Avviso,
fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per casi eccezionali;

o.

siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario;

p.

non venga rispettato l’obbligo di conservare e rendere disponibili per ogni azione di verifica e
controllo la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo di cinque (5) anni
successivi alla conclusione dell’investimento;

q.

non venga rispettato il divieto del finanziamento “plurimo” delle attività ammesse a contribuzione;

r.

non vengano rispettate le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dall’Avviso;

s.

non venga rispettato il vincolo di destinazione degli investimenti oggetto del beneficio.

t.

I soggetti beneficiari accettano di essere inclusi nell’elenco dei beneficiari, nel quale sono
pubblicati altresì la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico . In
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caso di rifiuto da parte dei soggetti beneficiari, gli stessi saranno considerati rinunciatari
dell’agevolazione, che verrà revocata.
2.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m., i contributi erogati e
risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti alla Regione Puglia, maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 (cinque) punti
percentuali per il periodo intercorrente tra la data di erogazione dei contributi e quella di restituzione
degli stessi.

3.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno
rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Art. 20
Informazione e Pubblicità

1.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il presente Avviso
verrà diffuso attraverso internet mediante pubblicazione sui portali della Regione Puglia
www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

2.

I soggetti beneficiari dovranno:
a.

apporre nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e
strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e promozione la dicitura “Avviso
INNOLABS – Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”, e riprodurre gli emblemi
dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Puglia.

b. dare visibilità al cofinanziamento pubblico del progetto con una targa da affiggere in luoghi
accessibili al pubblico, riportante la dicitura e gli emblemi di cui al precedente punto a;
3.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai
regolamenti comunitari, il presente Avviso verrà diffuso attraverso internet mediante pubblicazione sui
portali della Regione Puglia www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it .

4.

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo concernenti il presente regime
d’aiuto, è possibile consultare il portale www.sistema.puglia.it.

5.

Tutti i beneficiari dovranno attenersi alle indicazioni riportate in Allegato 4 al presente Avviso
(“Materiale informativo e pubblicitario”) relative agli obblighi di propria pertinenza.
Art. 21
Trattamento dei dati personali

1.

I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità
del presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto
indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.

2.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque
automatizzati.

3.

Per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso, la Regione si avvale del supporto operativo di
InnovaPuglia s.p.a., che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle
attività connesse all’esame delle domande di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte
saranno utilizzate con strumenti informatici e non, secondo le modalità inerenti le finalità suddette. I
dati potranno essere utilizzati dai dipendenti della Regione Puglia, nonché di InnovaPuglia, in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento.

4.

Qualora la Regione Puglia si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle operazioni relative al
trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le
predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali
responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
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5.

Tutti i soggetti partecipanti ai progetti presentati ai sensi del presente Avviso, acconsentono alla
diffusione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari
tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui portali internet regionali
www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it.

6.

I soggetti beneficiari dell’aiuto inoltre dovranno fornire il proprio consenso all’inserimento dei propri
dati nelle comunicazioni ed informazioni ai cittadini attraverso sistemi “open data”.

7.

Per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica,
opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a:
Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 – 70121 BARI.
Art. 22
Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è:
Dr.ssa Palma Mallardi
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e Capacità Istituzionale
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.
2. Per informazioni e chiarimenti concernenti il presente Avviso consultare il portale
www.sistema.puglia.it alla sezione INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale –
Richiedi Info su Bando.
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ALLEGATO 1 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
L'impresa finanziata deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle differenti tipologie di attività e, in
particolare, deve dotarsi di un apposito sistema di contabilità industriale che utilizzi la rilevazione dei costi
di Sviluppo Sperimentale riferiti al progetto finanziato.
1. Personale dipendente
Questa voce comprenderà il personale dipendente impegnato nelle attività di sviluppo sperimentale e in
quelle di gestione del progetto (attività di “project management”), ai sensi dell’Art. 9 comma 1 lettera a) del
presente Bando, con esclusione delle attività di “funzionalità organizzativa” (personale amministrativo, di
segreteria, ecc.) rientranti nelle spese generali.
Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come
appresso indicato:


per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo
(retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie,
maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);



il “costo orario” sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di
ore lavorative annue per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti
per l’impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale
universitario, convenzionalmente, le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;



ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;



le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai
contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari
non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

Al fine di una corretta programmazione dei costi si deve tener conto che in fase di rendicontazione del
progetto, si dovrà produrre per il personale dipendente utilizzato:


Libro Unico, da cui si evinca il vincolo di subordinazione e le ore/giornate di presenza lavorative. Per
gli enti pubblici va prodotta documentazione equipollente da parte della Direzione amministrativa
dell’ente.



Cedolini paga per la determinazione del costo orario



Documentazione dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni (ricevuta di avvenuto bonifico,
fotocopia di assegno non trasferibile con evidenza dell’addebito su estratto conto bancario) e del
versamento di ritenute e contributi (modelli DM10/F24 con quietanze di versamento).
2.

Personale Non Dipendente

Questa voce comprende il personale, impegnato nelle attività di sviluppo sperimentale, in rapporto di
collaborazione con il soggetto proponente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro,
nonché, per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di
ricerca (disciplinato dall’art.22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240), impegnato in attività analoghe a
quelle del personale dipendente di cui al punto 1, a condizione che svolga la propria attività presso le
strutture del soggetto beneficiario.
Il contratto di somministrazione lavoro deve contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della
remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle
modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture
del soggetto beneficiario.
Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore dedicate al progetto e
lavorate presso la struttura del soggetto beneficiario, valorizzate al costo orario previsto nel contratto.
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4.b

34

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17555

AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”

Il “costo orario” sarà così determinato:


per il personale impiegato nel progetto con contratto di collaborazione, si considera il costo effettivo
annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali,
anche differiti;



per il personale impiegato nel progetto con contratto di somministrazione lavoro, si consideri il costo
effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione di lavoro temporaneo
sottoscritto con l’impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;



per il personale titolare di specifico assegno di ricerca, si considera il costo effettivo annuo lordo
dell’assegno maggiorato degli oneri di legge, con l’esclusione di eventuali diarie e altre eventuali spese
accessorie.

Il “costo orario” è quindi calcolato dividendo il costo annuo lordo, come sopra determinato, per il numero di
ore lavorative annue per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti
nell’impresa/ente.
Non sono ammessi i costi sostenuti dagli Organismi di Ricerca per borse di studio o per borse di ricerca.
In fase di rendicontazione del progetto, si dovrà produrre oltre alla documentazione indicata al precedente
punto 1. per il personale dipendente, copia del contratto di collaborazione con descrizione dettagliata della
prestazione.
3. Strumentazione ed Attrezzature
In questa voce verranno incluse le quote di ammortamento fiscale inerenti attrezzature e strumentazioni,
nuove di fabbrica, acquistate da terzi, da calcolarsi per la durata del progetto, come rilevabili dal libro
cespiti dell’impresa. In tale voce rientrano sia le attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso
esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche
per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta).
I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso
cui si svolge il progetto.
Non rientrano tra i costi ammissibili quelli relativi all’acquisto di arredi o di allestimento degli ambienti di
lavoro, anche attraverso comuni macchine elettroniche d’ufficio.
Le attrezzature e le strumentazioni già esistenti alla data di avvio del progetto, non sono computabili ai fini
del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento.
4. Spese della ricerca
In questa voce vanno inclusi i costi relativi all’acquisto di licenze e/o lo sviluppo di software, per la
realizzazione delle attività di pertinenza dei soggetti iscritti al Catalogo Partner Living Lab come Laboratori
di ricerca, per la realizzazione delle attività di pertinenza dei soggetti iscritti al Catalogo Partner Living Lab
come Utenti finali; per l’acquisizione di licenze per brevetti, per l’acquisizione di servizi di consulenza
specialistica, addestramento del personale o altri servizi equivalenti erogati da soggetti non presenti nel
Catalogo Partner Living Lab direttamente imputabili al progetto, acquisiti da fonti esterne e a prezzi di
mercato:
Servizi “a contratto” acquisiti da Utenti finali, Università e/o Centri di ricerca pubblici e privati
(iscritti nel Catalogo Partner)
In questa voce vanno riportati i costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi: Enti pubblici,
Associazioni, Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, iscritti nel Catalogo Partner di cui
all’Art. 1, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti
elementi di collusione.
x

Ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata
documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la
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congruenza dei costi preventivati. La scelta del soggetto terzo dovrà essere giustificata nel merito e nelle
modalità di selezione adottate.
Dovranno, infine, essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell’intervento, la cui proprietà
deve rimanere in testa al soggetto beneficiario del contributo.

x Sviluppo e registrazione di brevetti
In questa voce verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà
intellettuale, tra cui quelli di seguito riportati:
a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi
compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i
costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione
del diritto in altre giurisdizioni;
c.

x

costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale
della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano
sostenuti dopo la concessione del diritto.

Consulenze specialistiche

In questa voce rientrano i costi per l’acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza
specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, forniti da soggetti,
pubblici e/o privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA quali, ad esempio:


Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati non iscritti al Catalogo Partner di cui all’Art.1;



Società di servizi specialistici (progettazione, consulenza tecnica, prove e collaudi di prodotti e
materiali, di mercato, ecc.);



Tecnici specialistici titolari di partita IVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di
competenza.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza.
Nell’ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibili le spese relative alla realizzazione e al
collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Il costo dei Servizi di Consulenza Specialistica o di altri servizi equivalenti, sarà riconoscibile in base al
numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore). Il costo massimo riconoscibile per
giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime riportate nella tabella
seguente, definite per profilo di esperienza maturata da parte del singolo consulente o dipendente
impegnato nell’erogazione del servizio:
LIVELLO
I
II
III
IV

ESPERIENZA MATURATA NEL
SETTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA
OLTRE 15 ANNI
10 – 15 ANNI
5 – 10 ANNI
2-5 ANNI

TARIFFA MAX
GIORNALIERA
500,00 EURO
450,00 EURO
300,00 EURO
200,00 EURO
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ALLEGATO 2 - CLAUSOLA SOCIALE
E’ condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti del beneficiario e deve aver luogo quanto meno
per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte della Regione Puglia
allorché la violazione della clausola che precede (clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80%
degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici
per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento. In caso di revoca parziale,
qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può
essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare
risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già
provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei
termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e
rivalutate secondo quanto previsto dal bando.
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ALLEGATO 3 – Schema di domanda di agevolazione
SEZIONE 1
SCHEDA DOMANDA

La Sezione 1 - Scheda Domanda - i cui dati da inserire nel sistema sono di seguito riportati, va compilata
esclusivamente online attraverso l’inserimento telematico dei dati riportati nella presente sezione
collegandosi al portale Internet: www.sistema.puglia.it.

Il sottoscritto (Nome e Cognome) ……………........................................... nato a ……………………………. il
…./..../...... , e residente nel Comune di ……………..……………., CAP ………, Prov. ………, indirizzo
………………………………………………., in qualità di Legale rappresentante:
della singola impresa
dell’impresa capofila del Raggruppamento
Denominazione/ragione sociale (come da certificato CCIAA): ……………...................................................
Partita IVA: ……………............... Sede legale: ……………............................................. Tel : …….email :……
Pec:……….
Sede/i operativa/i in Puglia (dove si realizza l’intervento) …………….......................................................
Legale rappresentante (nome e cognome)
……………..............................................................................................
Persona di contatto (nome e cognome, numero di telefono, fax, email):
…………….............................................................................................................
N° iscrizione CCIAA: .......................; Sede CCIAA di (sigla prov.): ……………......;
N° matricola INPS: .........................; N° codice INAIL: …………….......................;
Data di costituzione: .................................; Data di inizio attività: …………….............
% di partecipazione alle spese di progetto: …………….............................
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
Dichiara
i.

Di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura;

ii.

di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto del Bando per cui concorre;

iii.

Che rispondono al vero le informazioni inserite attraverso la compilazione online nella presente
dichiarazione e nei documenti allegati;

iv.

Che il progetto candidato ha una durata prevista di ____ mesi, e che sarà avviato successivamente
alla presentazione della candidatura;

v.

Che all’interno dell’eventuale raggruppamento di cui è capofila (ATI, ATS, contratto di rete, consorzio
o società consortile) sono presenti i seguenti soggetti: (NB se impresa singola compilare solo la riga
N.1)
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Ruolo nel
progetto
(singola
impresa/OdR/
capofila/
consorziato/
mandante/ne
ssun ruolo)

Denominazio
ne / Ragione
sociale

P.IVA

Sede
legale

Sede/i
operativa/e
in Puglia (in
cui si realizza
l’intervento)

Legale
rappresent
ante

N.
iscrizione
CCIAA

CCIAA
di (sigla
prov.)

Data
costitu
zione

Data
inizio
attività

%
partecipa
zione
spese di
progetto

(Nome e
Cognome)

1
2
3
4
N

Totale 100%
vi.

Che i soggetti di cui sopra (Imprese ed OdR “Privati”) possiedono i seguenti requisiti alla data di
candidatura: (NB mantenere la stessa numerazione della tabella precedente)

Denomin
azione /
Ragione
sociale

Attività
prevale
nte

Codice
ISTAT
2007
(ultimo
modello
unico)

CS=
Capi
tale
soci
ale
(ulti
mo
eserc
izio)
Euro

Risu
ltato
d’es
erciz
io
(ulti
mo
eserc
izio)
Euro

F=
Fattur
ato
(ultimo
esercizi
o) Euro

PN=P
atrimo
nio
netto
(totale
attivo
patrim
oniale)
Euro

OF =
Oneri
finanzia
ri (ultimo
esercizio)
Euro

CP =
Spese
previs
te nel
proget
to a
carico
dell’im
presa
Euro

P1=
PN /
CS
(>0,5)

PC=
Perd
ite
Cum
ulat
e

FP=
Fon
di
Prop
ri

P2=
FP /
PC
(>0,5)

1
2
.
.
N

vii. Che i soggetti di cui sopra possiedono le seguenti certificazioni alla data di candidatura: (N.B lasciare in
bianco se non interessa o compilare per riga mantenendo la stessa numerazione della tabella
precedente)
Denominazione / Ragione
sociale

Possesso certificato
ISO 14001

Possesso registrazione
EMAS

(SI-NO)

(SI-NO)

Possesso
certificazione
SA-8000

Possesso Rating
Legalità
(SI-NO)

(SI-NO)

1
2
.
.
N
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CP
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8
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viii. Che alcuni fra i soggetti di cui sopra sono in possesso dei requisiti di impresa femminile ai sensi della
legge 215/92 e s.m.: (N.B lasciare in bianco se non interessa o compilare per riga mantenendo la stessa
numerazione della tabella precedente)
Denomina
zione /
Rag.
Sociale,
oppure

Per le ditte
individuali:
Titolare
(cognome e
nome)

Per le società di persone o società cooperativa in cui la
maggioranza dei soci sono donne o la maggioranza
delle quote della compagine societaria è detenuta da
donne (minimo 51%)

Per le società di capitali in cui la maggioranza dei soci
sono donne o la maggioranza delle quote di
partecipazione della società è detenuta da donne
(minimo 51%)

Numero totale
dei soci

Capitale
sociale €

Numero di
socie
donne

Capital
e
sociale
impres
a€

Quota di
capitale
spettante
a donne

Numer
o
totale
dei soci

Numer
o di
socie
donne

Organo
di
amminis
trazione
: n°
compon
enti

Organo
di
amminis
trazione
: n°
compon
enti
donne

1
2
.
.
N

ix. Che alcuni fra i soggetti di cui sopra sono in possesso dei requisiti di impresa giovanile ai sensi della
legge 95/95 e s.m.: (N.B lasciare in bianco se non interessa o compilare per riga mantenendo la stessa
numerazione della tabella precedente)
Denomin
azione /
Rag.
Sociale,
oppure

Per le ditte
individuali:
Titolare
(cognome e
nome, data di
nascita)

Per le società di persone o società cooperativa in cui il
60% dei soci è costituito da persone fisiche di età
(alla data di candidatura) non superiore a 40 anni o il
60% delle quote è detenuto da persone fisiche di età
non superiore a 40 anni (alla data di candidatura)

Per le società di capitali in cui il 60% dei soci è
costituito da persone fisiche di età non superiore a 40
(alla data di candidatura) anni o il 60% delle quote di
partecipazione della società è detenuto da persone
fisiche di età non superiore a 40 anni (alla data di
candidatura)

Numero
totale dei
soci

Numero
totale dei
soci

Numero
di soci
con età
<40
anni
(minimo
60%)

Capitale
sociale
impresa €

Quota di
capitale
spettante
a soci con
età<40
anni
(minimo
60%)

Numero
di soci
con
età<40
anni
(minimo
60%)

Capitale
sociale €

Quota di
capitale
spettante a
soci con
età<40 anni
(minimo
60%)

1
2
.

N
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Dichiara inoltre
Codice pratica
Titolo del progetto
“Acronimo” (max 15 caratteri)
Abstract (max 2000 caratteri)

Data programmata inizio (gg/mm/aa)
Data programmata fine (max 18 mesi
dall’inizio) (gg/mm/aa)
Note

x.

Che il Dominio di riferimento del progetto è (Possibile una sola scelta)
Ƒ

Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale

Ƒ

Cultura e Turismo

Ƒ

Energia Rinnovabile e Competitiva

Ƒ

Governo elettronico per la PA

Ƒ

Salute, Benessere e Dinamiche Socio-Culturali

Ƒ

Istruzione ed Educazione

Ƒ

Economia Creativa e Digitale

Ƒ

Trasporti e Mobilità Sostenibile

xi. Che l’area (le aree) di classificazione all’interno del dominio di riferimento è/sono la/le seguenti
……………..
xii. Che il/i codice/i identificativo/i del/i fabbisogno/i è/sono il/i seguente/i
……………..
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xiii. Che i Soggetti coinvolti nel progetto di sperimentazione (estratti dal Catalogo Partner) per i quali sono
ammissibili le spese per la fornitura di servizi come da art. 9, comma 1, lett. c) sono:
Codice profilo

Denominazione / Ragione sociale

Codice fiscale o partita IVA

Laboratorio di ricerca
Utente finale

1
2
.
.
N
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analisi e comprensione
dell’Utenza finale
anche attraverso
specifiche fasi di coprogettazione;

definizione del modello
di interazione tra i
diversi attori coinvolti;

prototipazione e
personalizzazione delle
soluzioni;

test e sperimentazione
di nuove tecnologie in
applicazioni reali
rispondenti ai
fabbisogni effettivi
dell’Utenza finale;

dimostrazione e
presentazione in
modalità demo lab
pubblico delle soluzioni
prototipali sviluppate,
anche al fine di
renderle fruibili da
parte di ulteriori
comunità di utenti
interessati;

analisi per la
valorizzazione
economica dei risultati
ottenuti dalla
sperimentazione.

a

b

c

d

e

f

Totale

Costi
totali
(Euro)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Di cui:
a.1)
personale
dipendente[m
ax 7% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a.2) profilo
tecnico
(ricercatori e
tecnici)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)
strumentazioni
ecc.
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xiv. Che gli investimenti previsti dal progetto sono così dettagliati per attività:
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c1)
licenze
ecc.
[max
25% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2) servizi
Laboratori
di Ricerca
[min 5% e
max 25%
del budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c3)
servizi
Laborator
i di
Ricerca
non a
costo
[min 5% e
max 25%
del budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c4)
servizi
Utenza
Finale
[min 5%
e max
25% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c5)
servizi
Utenza
Finale
non a
costo
[min 5%
e max
25% del
budget]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) altri
costi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) spese
generali
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xv. Che gli investimenti previsti dal progetto sono così dettagliati per impresa:
Impr
esa

Denomin
azione/
Ragione
sociale

Natura
(PI, MI,
GI)

Cos
ti
tot
ali
(Eu
ro)

Di cui:
a.1)
person
ale
dipend
ente[m
ax 7%
del
budget]

a.2)
profilo
tecnic
o
(ricerc
atori e
tecnici
)

b)
strumen
tazioni
ecc.

c1)
licenze
ecc.
[max
25%
del
budget]

c2)
servizi
Laborato
ri di
Ricerca
[min 5%
e max
25% del
budget]

c3)
servizi
Labora
tori di
Ricerc
a non
a
costo
[min
5% e
max
25%
del
budget
]

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

…

0,00

0,00

0,00

0,00

N

0,00

0,00

0,00

0,00

c5)
servi
zi
Uten
za
Final
e non
a
costo
[min
5% e
max
25%
del
budg
et]

d)
altri
costi

e)
spese
genera
li

0,00

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,0
0

0,00

c4)
ser
vizi
Ute
nza
Fin
ale
[mi
n
5%
e
ma
x
25
%
del
bu
dg
et]
0,0
0

Totale
Finanzia
mento
richiesto

xvi. Che tutte le imprese candidate al beneficio dell’aiuto previsto dal bando per il presente progetto:
1. sono regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
2.

sono titolari di partita IVA;

3.

sono classificate con attività economica riferita in via principale ai codici della classificazione ISTAT
ATECOFIN 2007 (come dichiarato nel Modello Unico dell’ultimo esercizio approvato) non ricadenti
nei settori elencati nell’allegato 6/A e che sia compresa nell’Allegato 6/B;

4.

di non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

5.

di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par.1 punto 18 del Regolamento
651/2014/UE;

6.

di essere in regime di contabilità ordinaria (le imprese a cui è consentito il regime di contabilità
semplificata dovranno dimostrare tale requisito esibendo la Dichiarazione annuale IVA da cui si
evince l’adozione del regime di contabilità ordinaria – quadro VO);

7.

di essere soggetti attivi ed in possesso di almeno un bilancio d’esercizio approvato; nel solo caso
di ditte individuali prive di bilancio approvato, queste devono essere in possesso di Modello Unico,
con redditi di impresa dichiarati, regolarmente inviato all’Agenzia delle Entrate e devono
presentare una situazione contabile aggiornata;

8.

di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la
restituzione;

9.

di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno,
ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità
naturali;
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10. di non trovarsi tra loro nelle condizioni di controllo e di collegamento, diretto o indiretto, di tipo
societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori, o in generale non trovarsi tra
loro in una delle condizioni definite dall’art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni definite
dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato I al Regolamento 651/2014/UE;
11. di trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e di regolarità contributiva per quanto riguarda la
correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei
confronti di INPS e INAIL;
12. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare
riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria;
della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
13. di non essere stati destinatari, nei 6 (sei) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti
da rinunce da parte delle imprese;
14. hanno (oppure non hanno) restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall’Organismo competente la restituzione (specificare l’agevolazione, la data di restituzione e
l’atto pubblico conseguente);
15. di soddisfare la “clausola sociale” (Allegato 2) prevista ai sensi del Regolamento regionale n. 31 del
2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 30-11-2009, che disciplina
la Legge Regionale n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
16. di non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione,
anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto.
17. hanno/avranno una o più sedi operative in Puglia, dove sono localizzati gli investimenti oggetto
della candidatura, riportate nel certificato della CCIAA;
18. posseggono i requisiti (parametri dimensionali e caratteri di autonomia) di piccola e media impresa
ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento 651/2014/UE;
19. non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea ai sensi della Legge n.296 del 2006 regolamentata dal decreto di attuazione D.P.C.M. del
23/05/2007, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf;
20. non hanno ricevuto contributi da enti pubblici per gli stessi investimenti oggetto della candidatura
e di impegnarsi a non farne richiesta ad alcuno in caso di ammissione al beneficio.
21. di non essere già beneficiario di contributi pubblici nell’ambito dei Bandi precedenti della Regione
Puglia “Supporto alla crescita e sviluppo di MPMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi
digitali” per la sperimentazione di soluzioni inerenti gli stessi fabbisogni dell’utenza presenti nell’
Archivio FabbisogniLiving Labs.
xvii.

di aver preso (nel caso di raggruppamenti: e di aver fatto prendere a tutti i legali rappresentanti delle
imprese del raggruppamento candidate al beneficio dell’aiuto previsto dal Bando) completa visione del
Bando della Regione Puglia POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo
tecnologico, innovazione -Azione 1.4.b “Supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici
problemi di rilevanza sociale” – BANDO INNOLABS - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE e di essere a conoscenza di
tutti gli obblighi in esso previsti;

xviii.

di impegnarsi a restituire i contributi erogati, nelle modalità previste dal Bando, in caso di
inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione nei tempi e nei modi previsti dalle
attività contenute nel progetto esecutivo ammesso a finanziamento;

xix.

di impegnarsi a garantire, e a far garantire a tutte le imprese del raggruppamento candidate al
beneficio dell’aiuto previsto dal Bando, la conservazione per 5 anni dei beni, con decorrenza dalla data
di chiusura del progetto;

xx.

di impegnarsi a garantire, e a far garantire a tutte le imprese del raggruppamento candidate al
beneficio dell’aiuto previsto dal Bando, la conservazione fino al 31/12/2020, dei titoli di spesa e dei
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documenti originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relativi a ciascuno degli
interventi agevolati;
xxi.

di impegnarsi a rispondere, nei modi fissati dalla Regione Puglia e dai soggetti da essa delegati, a
qualsivoglia richiesta di informazioni, di dati, di attestazioni o dichiarazioni, eventualmente da
rilasciarsi anche dai fornitori utilizzati nel progetto, per tutta la durata del periodo fissato al punto
precedente;

xxii.

di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari incaricati dalla Regione
Puglia, dall’Organismo Intermedio, dallo Stato o dall'Unione Europea;

xxiii.

che il/i laboratorio/i di Ricerca beneficiario/i è/sono formalmente assoggettato/i e strutturato/i
all’interno di organismi di ricerca definiti secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione nella comunicazione della Commissione europea 2006/C
323/02.
Allega

I seguenti documenti (in formato PDF) da inserire in fase di compilazione on-line della Domanda:
1.

L'elaborato progettuale esecutivo, compilato secondo lo schema della Scheda Progetto (Sezione 2).

2.

Copia dei Preventivi relativi agli investimenti previsti dal progetto

3.

Copia del documento di identità del legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti (e del
capofila in caso di raggruppamenti) riportante la firma per esteso.

4.

Atto costitutivo del Consorzio/Società consortile/Contratto di Rete/ATS/ATI o Atto d’impegno alla
costituzione.

5.

Modello Unico (nel caso di pluralità di candidature, di tutte le Imprese del Raggruppamento) dal quale
risulti il codice di attività primaria dell’impresa.

6.

Copia dell’ultimo Bilancio approvato (nel caso di pluralità di candidature, di tutte le Imprese del
Raggruppamento).

7.

Per tutti gli Organismi di Ricerca dell’eventuale Raggruppamento proponente, DSAN resa secondo lo
schema in Allegato 9 (“Dichiarazione di Organismi di Ricerca”), e per gli OdR privati copia dell’atto
costitutivo e dello Statuto vigente;

8.

Per tutte le grandi imprese del Raggruppamento proponente, DSAN resa secondo lo schema in Allegato
8 (“Effetto incentivazione per Grandi Imprese”);

9.

Ogni altro documento a supporto delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti.
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Sezione 2
SCHEDA PROGETTO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

La Sezione 2 – Scheda Progetto - va redatta in conformità a quanto riportato in questa sezione in formato
PDF e caricata (upload) in fase di compilazione online della candidatura collegandosi al portale
www.sistema.puglia.it.
1.

PROGETTO ESECUTIVO DI SPERIMENTAZIONE

Titolo del progetto
“Acronimo” (max 15 caratteri)
Abstract (max 2000 caratteri)
2.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

Descrivere gli obiettivi da perseguire attraverso lo svolgimento delle attività
(max 1 pagina)
3.

ATTIVITA’ PREVISTE

Descrivere le attività previste e selezionate nel Modulo di Domanda
a. analisi e comprensione dell’Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di coprogettazione
(max 2 pagine)
b. definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti
(max 2 pagine)
c.

prototipazione e personalizzazione delle soluzioni
(max 3 pagine)

d. test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi
dell’Utenza finale
(max 3 pagine)
e. dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate,
anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati
(max 3 pagine)
f.

4.

analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione.
(max 2 pagine)
COINVOLGIMENTO UTENZA FINALE

4.1 Modalità di coinvolgimento degli utenti finali per l’attività di sperimentazione (con riferimento alla
tipologia scelta: Smart City & Community, Knowledge Community, Business Community) (max 2 pagine)
Descrivere in modo dettagliato le attività previste in una o più delle azioni previste:
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a.

Coinvolgimento dell’utenza finale nelle attività di design dei prodotti/servizi;

b.

Coinvolgimento dell’utenza finale nelle attività di sviluppo dei prodotti/servizi;

c.

Coinvolgimento dell’utenza finale nelle attività di validazione e testing dei prodotti/servizi;

d.

Coinvolgimento dell’utenza finale nella valutazione delle future prospettive di mercato dei
prodotti/servizi;

e.

Coinvolgimento dell’utenza finale nel monitoraggio ed eventuale revisione delle attività
progettuali;

f.

Fornitura di servizi di assistenza organizzativa e supporto logistico da parte di enti pubblici o
soggetti del sistema socio-economico di riferimento.

4.2 Metodologie e strumenti per mantenere alta la motivazione e l’interesse degli utenti finali durante e
dopo la sperimentazione (max 2 pagine)
Descrivere in modo dettagliato le attività previste in una o più delle seguenti azioni
a. Effettuazione di focus group con l’utenza finale nelle varie fasi della sperimentazione:
1.

design;

2.

sviluppo;

3.

validazione e testing;

4.

valutazione delle prospettive di mercato.

b. Creazione di panel /forum permanenti di cittadini/consumatori fin dalle prime fasi delle attività;
c.

Organizzazione di workshop periodici aperti alla partecipazione del vasto pubblico.

4.3 Partecipazione degli utenti finali alla sperimentazione (max 2 pagine)
Descrivere le modalità con cui si intende raggiungere questo obiettivo, e il target raggiungibile (numero di
cittadini/consumatori/famiglie)
4.4 Valutazione dei risultati raggiungibili (max 2 pagine)
a.

Descrivere il valore aggiunto dell’approccio Living Lab rispetto ad altre opzioni parimenti
disponibili;

b.

Calcolare il costo differenziale dell’approccio Living Lab rispetto ad altre opzioni parimenti
disponibili;
Dimostrazione del grado di rispondenza del progetto rispetto al fabbisogno rilevato nell’utenza
finale;
Dimostrazione delle potenzialità di riuso dei risultati al termine delle attività di sperimentazione.

c.
d.

5.

DISPONIBILITÀ INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE ED ESPERIENZA DELLE IMPRESE CANDIDATE

5.1 Disponibilità di laboratori, expertise e know-how (max 1/2 pagina)
Elencare le risorse tecnologiche e professionali detenute dall’impresa, con riferimento al dominio
tecnologico a cui si riferisce la candidatura
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5.2 Attività di addestramento previste (max 1/2 pagina)
a.

Attività specifiche di addestramento del personale interno alla/e impresa/e proponente/i;

b.

Attività specifiche di addestramento dell’utenza finale;

5.3 Coerenza tra ambito tecnologico del progetto ed esperienza delle imprese proponenti (max 1/2
pagina)
Documentare specifiche esperienze pregresse nell’ambito tecnologico (dominio tecnologico) prescelto (es.
progetti analoghi, pubblicazioni, brevetti, soluzioni già sviluppate ecc.) da parte dell’impresa/e candidata/e
(nel caso di raggruppamenti riportare le informazioni per singola impresa)
6.

GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO

6.1 Modalità di coinvolgimento nella sperimentazione di tutti i soggetti prescelti tra quelli presenti nel
catalogo (max 2 pagine)
a.

Il progetto prevede la creazione di un Living Lab tematico, dotato di governance propria, fra tutti i
soggetti prescelti all’interno del catalogo e la/e impresa/e proponente/i
Descrivere il modello di governance del Living Lab

b. Il progetto prevede la costituzione di un team di coordinamento del progetto che comprende
esponenti di tutti i soggetti prescelti all’interno del catalogo, oltre che della/e impresa/e proponente/i
Descrivere il modello di gestione del progetto

7.

SERVIZI AGGIUNTIVI

7.1 Verifica della protezione industriale dei risultati progettuali e supporto al licensing dei brevetti e ad
altre forme contrattuali (max 2 pagine)

a.

Il progetto prevede di produrre esclusivamente risultati per il pubblico dominio
Descrivere le modalità di diffusione dei risultati verso il pubblico

b. Il progetto prevede un’attività ad hoc di verifica delle condizioni e termini di protezione dei risultati
Descrivere l’attività prevista per la protezione dei risultati
c.

Il progetto prevede il riuso di risultati di attività di ricerca precedenti, sotto forma di brevetti ed altre
forme di privativa in capo ad una o più imprese/OdR del raggruppamento di progetto
Elencare attività e risultati oggetto del riuso

7.2 Predisposizione di azioni di comunicazione delle tecnologie/applicazioni sviluppate (max 2 pagine)
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a.

Il progetto prevede attività di disseminazione sotto forma di pubblicazioni scientifiche (journal papers,
monografie, presentazioni a conferenze ecc.) entro il termine del progetto
Elencare le attività di disseminazione previste

b. Il progetto prevede attività di disseminazione sotto forma di pubblicazioni su riviste industriali e di
settore
Elencare le riviste su cui si intende pubblicare gli articoli di disseminazione
c.

Il progetto prevede attività di disseminazione a mezzo stampa, radio, TV
Elencare i media e le azioni che si intende realizzare

d. Il progetto prevede attività di disseminazione sul web (inclusi i social networks)
Elencare le azioni che si intende realizzare
e.

Il progetto prevede la traduzione in inglese di alcuni materiali di disseminazione fra quelli sopra indicati
Descrivere quali materiali si intende realizzare in versione bilingue

8.

ATTIVITA’ QUALIFICANTI

8.1 Manifestazione di interesse a far parte di reti
Open Innovation 2.0: (max 2 pagine)
a.

europee nell’ambito dell’attuazione di processi di

Impegno formale del partenariato in forma estesa a candidarsi a far parte di reti europee nell’ambito
dell’attuazione di processi di Open Innovation 2.0 entro il termine del progetto
Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione

b. Impegno formale del partenariato in forma estesa a candidarsi a far parte di reti europee nell’ambito
dell’attuazione di processi di Open Innovation 2.0 dopo il termine del progetto
Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione

8.2 Valorizzazione processi di innovazione digitale
a.

Riuso di soluzioni disponibili già sviluppate e utilizzate da Pubbliche Amministrazioni (open source)
nella Linea Smart City & Community.
Esplicitare la modalità di realizzazione e le attività progettuali nelle quali si intende valorizzare quanto
al precedente punto 8.2a
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b.

Sviluppo e utilizzo di soluzioni o servizi che valorizzino l’utilizzo di documenti e dati pubblici (open data)
nella linea Knowledge communites
Esplicitare la modalità di realizzazione e le attività progettuali nelle quali si intende valorizzare quanto
al precedente punto 8.2b

c.

Sviluppo di servizi e applicazioni che sfruttano infrastrutture digitali a banda larga e ultra larga nella
linea Business community
Esplicitare la modalità di realizzazione e le attività progettuali nelle quali si intende valorizzare quanto
al precedente punto 8.2c

9.

RILEVANZA DELLE METODOLOGIE E SOLUZIONI PROSPETTATE PER LA SPERIMENTAZIONE (max 2
pagine)

a.

Il progetto prevede la messa a disposizione di prototipi di prodotti/servizi a rappresentanti selezionati
dell’utenza finale
Descrivere le modalità previste

b. Il progetto prevede l’osservazione diretta dei comportamenti d’uso dei prodotti/servizi da parte di
cittadini/consumatori
Descrivere le modalità previste

c.

Il progetto prevede l’impiego di soluzioni tecnologiche innovative a supporto delle attività di
sperimentazione con gli utenti finali
Descrivere le modalità previste

d. Il progetto prevede l’utilizzo di metodi quantitativi e qualitativi per la misurazione del gradimento e dei
desiderata degli utenti finali
Descrivere i metodi previsti
e.

Il progetto prevede la raccolta di informazioni ad ampio spettro circa l’usabilità, le funzionalità, le
possibili specializzazioni ed il livello di accettazione sociale dei nuovi prodotti/servizi
Descrivere le modalità previste

f.

Il progetto prevede l’uso di tecniche di facilitazione sociale e/o mobilitazione degli utenti finali da parte
di esperti del settore
Descrivere le tecniche previste

g.

Il progetto prevede l’uso di “cassette di suggerimenti” reali e/o virtuali e di altre forme strutturate per
la raccolta dei requisiti e feedback lato utente
Descrivere le modalità previste
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10.
a.

RISULTATI PREVISTI (max 2 pagine)
Risultati, deliverable e milestone

Per ciascuna delle attività previste al paragrafo 3 indicare i risultati ottenibili, i deliverables e le milestones
previste
b.

Diagramma di GANTT

Rappresentare per ciascuna attività il diagramma di GANTT con indicazione dei deliverables e milestones
previste.
c.

Pubblicazione dei deliverables

Indicare la percentuale dei deliverables previsti che si intende rendere pubblici (per le modalità di
pubblicazione e diffusione dei risultati si intendono quelle riportate nel paragrafo 6.2 “Predisposizione di
azioni di comunicazione delle tecnologie/applicazioni sviluppate”)

11.

TIPOLOGIA DI DEMOLAB OBBLIGATORIO PROPOSTO (max 3 pagine)

Descrivere tra quelli di seguito elencati il modello di Demo lab previsto per la diffusione dei risultati
all’utenza finale
í

Coinvolgimento di rappresentanti dell’utenza finale nel corso delle fasi di vita del progetto

í

Coinvolgimento di soggetti che hanno espresso fabbisogni simili, affini o analoghi e non fanno parte della
compagine di progetto

í

Dimostrazione dei risultati a gruppi di cittadini e stakeholder pugliesi (tramite giornate di presentazione,
azioni dimostrative, ecc.) invitando rappresentanti della Regione e/o InnovaPuglia

í

Dimostrazione dei risultati a gruppi di cittadini e stakeholder non pugliesi (tramite giornate di
presentazione, azioni dimostrative, ecc.) comunicandone gli esiti all’interno dei deliverable di progetto

í

Dimostrazione dei risultati a livello internazionale (nell’ambito di fiere, workshop e conferenze)
comunicandone gli esiti all’interno dei deliverable di progetto

12.

Modello di Business (max 2 pagine)

Descrivere il modello di business come l’insieme di tutti gli aspetti strategici ed organizzativi che
permettono all’impresa di creare valore fornendo i propri prodotti/servizi al proprio mercato di riferimento.
Descrivere il Modello di Business chiaro e completo in termini di valorizzazione e ricadute dei risultati del
progetto secondo i seguenti punti:
x

Clientela Target: quali sono i segmenti di clienti ai quali ci si rivolge

x

Come vengono soddisfatti i Bisogni dei Clienti: su quali fattori si punta per soddisfare i clienti

x

Canali Distributivi: quali canali distributivi si ipotizzano per vendere i propri prodotti/servizi

x

Organizzazione: come è strutturata l’organizzazione per fornire i propri prodotti/servizi ai clienti

x

Ricavi: come sono segmentati i ricavi (prodotto, cliente, area geografica etc. ) e quali sono le
relative marginalità
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x

Risorse Chiave: quali sono le risorse prioritarie necessarie a creare valore per il cliente (esempio
risorse fisiche: impianti, risorse intangibili: brevetti, risorse umane: ufficio progettazione, ecc.)

x

Attività Chiave: quali sono le attività chiave che consentono di creare valore per il cliente esempio
progettazione e prototipazione, acquisizione clientela, stesura offerte

x

Partner: quali sono le partnership necessarie a creare il vantaggio competitivo

x

Struttura dei Costi: qual è la struttura del conto economico ( marginalità di contribuzione relativa
al prodotto/servizio, costi fissi diretti, costi fissi indiretti, ecc.)
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SEZIONE 3
DIMENSIONE DI IMPRESA
La Sezione 3 – Dimensione di Impresa - i cui dati sono di seguito riportati, va compilata per ciascuna delle
Imprese candidate, esclusivamente attraverso l’inserimento telematico collegandosi al portale Internet:
www.sistema.puglia.it.
Sezione 3/A
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: ....................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ....................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: .............................................................
2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:
Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati al successivo punto 3
risultano dai conti dell'impresa richiedente.

Impresa associata
In tali casi i dati riportati al successivo punto 3
risultano dai dati indicati nei rispettivi
prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn.
3/B, 3/C, 3/D e 3/E.

Impresa collegata

3.Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1): .........
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione.
a. Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:
micro impresa
piccola impresa
media impresa
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grande impresa
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SEZIONE 3/B
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O
COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento (1): ...................
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

1. Dati (2) dell'impresa richiedente
o dei conti consolidati [riporto dalla
tabella 1 dell'allegato n. 4/D]
2. Dati (2) di tutte le eventuali)
imprese associate (riporto dalla
tabella riepilogativa dell'allegato n.
4/C) aggregati in modo
proporzionale
3. Somma dei dati (2) di tutte le
imprese collegate (eventuali) non
ripresi tramite consolidamento alla
riga l [riporto dalla tabella A
dell'allegato n. 4/E]
(*) In migliaia di euro.

Totale

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al
calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 3/A).
(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione.
(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati
dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui
l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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SEZIONE 3/C

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa
associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non
sono ancora ripresi nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati
nella tabella riepilogativa seguente:
Tabella riepilogativa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
...)

Impresa associata
(indicare denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante
le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 3/B relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle
imprese associate o collegate.
(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di
cui all'articolo 3, comma 4 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, è opportuno applicare
comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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SEZIONE 3/C1

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale: ................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:…………………………………………………..
N. di P.IVA……………………………………………………………………………………...
Email:…………………………………….. PEC:…………………………………….
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell’impresa associata
Periodo di riferimento (1): ...............
Occupati (ULA)
1.

Dati lordi

2.

Dati lordi
eventuali
imprese
collegate
all’impresa
associata

3.

Dati lordi totali

Fatturato (*)

Totale di bilancio(*)

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale
forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati
delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata.
Nel caso di imprese collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati,
compilare per ciascuna di esse l’Allegato n. 3/E1 e riportare i dati nell’Allegato n. 3/(E; i dati totali
risultanti dalla Tabella A dell’Allegato n. 3/E devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.
3. Calcolo proporzionale
Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa
associata oggetto della presente scheda: ......%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente
scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): ......%.
Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo
proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:
Tabella «associata»
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Percentuale: . . .%

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Risultati proporzionali
(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n.3.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto.
Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra
impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli
eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di
euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.
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SEZIONE 3/D

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E’
INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA COLLEGATA)
Tabella 1
Occupati (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio
(**)

Totale

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati
sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.
I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il
calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 3/B).

Identificazione delle imprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al
Registro delle imprese

A.
B.
C.
D.
E.
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento
devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere
compilati anche gli Allegati nn. 3/C1 e 3/C.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle
eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste
ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
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SEZIONE 3/E
SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU’ IMPRESE COLLEGATE NON
REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE
NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI I COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE),
COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Allegato n. 4/E1) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI
DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

1.
2.
3.
4.
5.

4

Impresa
(indicare
denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio(*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le
imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.
3/B), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della
tabella di cui al punto 2 dell’Allegato n. 3/C1.

4
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.
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SEZIONE 3/E1
SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:..................................................................
Indirizzo della sede legale: ..........................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese:……………………………. CCIAA di…………………
N. di PIVA………………………………………

2.

Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (1) : ...............
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio(*)

Totale
(*) In migliaia di euro.
I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n. 3/E.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se
non sono già stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come
associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3/C1 e
3/C.
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione.
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di
cui all'articolo 3, comma 4 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, è opportuno applicare
comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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SEZIONE 4
La Sezione 4 - Scheda conoscitiva - i cui dati sono di seguito riportati, va compilata esclusivamente on-line
attraverso il portale Internet: www.sistema.puglia.it per ogni impresa candidata ai benefici del presente
bando.
Codice pratica INNOLABS ______
SCHEDA CONOSCITIVA IMPRESA
Il seguente questionario va compilato a cura di ciascuna impresa aderente al Raggruppamento
SEZIONE A: INFORMAZIONI GENERALI
1. DENOMINAZIONE PROGETTO: __________________________________________________________
2. PARTITA IVA: ________________________________________________________________________
3. DENOMINAZIONE IMPRESA:
Ragione sociale: _______________________________________________________
Legale Rappresentante: _________________________________________________
Sede Legale: _________________________________________________________
Sede Operativa: ______________________________________________________
ALTRE INFORMAZIONI:
Sito Web: __________________________________________________________
Email/Pec: _________________________________________________________
INFORMAZIONI CONTATTO:
Persona di contatto: _________________________________________________
Funzione: ________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________________
Fax: _____________________________________________________________
4. L'IMPRESA PARTECIPANTE E':
Una microimpresa
(che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di EUR)
Una piccola impresa
(che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo
non superiori a 10 milioni di EUR)
Una media impresa
(che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui
totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR)
Una grande impresa
(che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di
bilancio annuo supera i 43 milioni di EUR)
5. L'IMPRESA PARTECIPANTE E':
Una start-up innovativa
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SEZIONE B: RISORSE UMANE
6. ELENCARE IL NUMERO DI RISORSE UMANE OCCUPATE ALL’INTERNO DELL’IMPRESA PER TIPOLOGIA
CONTRATTUALE:
CON CONTRATTO SUBORDINATO:
A tempo Indeterminato Fulltime: ________________ di cui donne: ________________________
A tempo Indeterminato Part-time: _______________ di cui donne: ________________________
A tempo Determinato Fulltime: __________________ di cui donne: ________________________
A tempo Determinato Part-time: _________________ di cui donne: ________________________
CON CONTRATTO ATIPICO:
A chiamata/a progetto: _____________________ di cui donne: ________________________
Tirocinio/Stage/Apprendistato: _______________ di cui donne: ________________________
Lavoro accessorio (voucher) : ________________ di cui donne: ________________________
CON ALTRA TIPOLOGIA CONTRATTUALE: : _________ di cui donne: ________________________
7. INDICARE IL NUMERO DI RISORSE UMANE ADDETTE ALLA R&S ALL'INTERNO DELL’IMPRESA:

SEZIONE C: INFORMAZIONI GENERALI SULLA CAPACITÀ INNOVATIVA DELL’IMPRESA
8. INDICARE IL FATTURATO LORDO TOTALE DEGLI ULTIMI TRE ANNI (IN EURO) E LA SPESA PER R&S
SOSTENUTA DALL’IMPRESA NEGLI ULTIMI TRE ANNI (IN EURO):
ANNO
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016

TOTALE
FATTURATO LORDO (in €)

SPESA
IN R&S (in €)

9. NEL TRIENNIO 2014-16, L’IMPRESA HA INTRODOTTO INNOVAZIONI DI PRODOTTO O SERVIZIO
(INNOVAZIONI INCREMENTALI, INNOVAZIONI RADICALI, INNOVAZIONI DI MARKETING, INNOVAZIONI
ORGANIZZATIVE)?
Si [Vai a: Domanda 10]
No [Vai a: Domanda 11]
10. INDICARE PER CIASCUN ANNO E PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE LA NUMEROSITÀ' E UNA
BREVE DESCRIZIONE DI CIASCUNA INNOVAZIONE INTRODOTTA:

ANNO 2014

NUMEROSITA’

DESCRIZIONE

Innovazione incrementale di prodotto/servizio
(miglioramento delle caratteristiche di un prodotto/servizio già
esistente)
Innovazione incrementale di processo
(miglioramento di un processo già esistente)
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Innovazione radicale di prodotto
(creazione di un prodotto/servizio nuovo)
Innovazione radicale di processo
(creazione di un processo nuovo)
Innovazione di marketing
Innovazione di tipo organizzativo
ANNO 2015

NUMEROSITA’

DESCRIZIONE

NUMEROSITA’

DESCRIZIONE

Innovazione incrementale di prodotto/servizio
(miglioramento delle caratteristiche di un prodotto/servizio già
esistente)
Innovazione incrementale di processo
(miglioramento di un processo già esistente)
Innovazione radicale di prodotto
(creazione di un prodotto/servizio nuovo)
Innovazione radicale di processo
(creazione di un processo nuovo)
Innovazione di marketing
Innovazione di tipo organizzativo
ANNO 2016
Innovazione incrementale di prodotto/servizio
(miglioramento delle caratteristiche di un prodotto/servizio già
esistente)
Innovazione incrementale di processo
(miglioramento di un processo già esistente)
Innovazione radicale di prodotto
(creazione di un prodotto/servizio nuovo)
Innovazione radicale di processo
(creazione di un processo nuovo)
Innovazione di marketing
Innovazione di tipo organizzativo

11. NEL TRIENNIO 2014-16, L’IMPRESA HA INTRODOTTO INNOVAZIONI DI TIPO AMBIENTALE?
Si [Vai a: Domanda 12]
No [Vai a: Domanda 13]
12. INDICARE PER CIASCUN ANNO E PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE AMBIENTALE LA
NUMEROSITÀ:
ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

Per la valorizzazione dei sottoprodotti e/o scarti di produzione
Per la gestione degli scarti e residui di produzione
Per la riduzione delle emissioni solide, liquide, gassose
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Per la riduzione dei consumi energetici (elettricità, combustibili)
Per la riduzione del consumo di acqua e altre risorse e materiali

13. NEL TRIENNIO 2014-16, L’IMPRESA HA PRESENTATO DOMANDE DI TUTELA DELLE INNOVAZIONI
PRODOTTE?
Si [Vai a: Domanda 14]
No [Vai a: Domanda 15]
14. INDICARE PER CIASCUN ANNO E PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI TUTELA DELLE INNOVAZIONI
PRODOTTE1 LA NUMEROSITA':

Deposito di Brevetto di invenzione Nazionale
Deposito di Brevetto di invenzione Europeo
Deposito di Brevetto di invenzione
Internazionale
Deposito di Modello di utilità
Deposito di Disegno industriale
Deposito di Marchio

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

15. L’IMPRESA DISPONE DI UN PROPRIO GRUPPO/DIVISIONE/REPARTO CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI RICERCA
E SVILUPPO?
Si
No
16. ELENCARE LA TIPOLOGIA DELLE CERTIFICAZIONI OTTENUTE DALL’IMPRESA E LA RELATIVA DATA DI
PRIMA CERTIFICAZIONE:
DESCRIZIONE
CERTIFICAZIONE 1: __________________________________________________
CERTIFICAZIONE 2: __________________________________________________
CERTIFICAZIONE 3: __________________________________________________
CERTIFICAZIONE 4: __________________________________________________
CERTIFICAZIONE 5: __________________________________________________

DATA

17. INDICARE PER CIASCUNO DEGLI ULTIMI TRE ANNI QUALI SONO STATE LE FONTI DI FINANZIAMENTO
PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO O PER PROGETTI DI INNOVAZIONE UTILIZZATE:

Contributi pubblici
Finanziamenti privati
Finanziamenti bancari e/o simili
Autofinanziamento
Altro: _______________________________

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

18. SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA E SVILUPPO E/O PROGETTI DI INNOVAZIONE OTTENUTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI?
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ANNO

DESCRIZIONE

NUMERO

TIPOLOGIA

SEZIONE D: COLLABORAZIONI/NETWORK ATTIVATE
1

19. NEL TRIENNIO 2014-16, L’IMPRESA HA FORMALIZZATO COLLABORAZIONI CON PARTNER DI RICERCA
E/O INDUSTRIALI?
Si [Vai a: Domanda 20]
No [Vai a: Domanda 22]
1

per collaborazioni si intendono relazioni formalizzate, come progetti congiunti, accordi, partnership, partecipazione a reti
nazionali e internazionali formalizzate

20. INDICARE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI FORME DI COLLABORAZIONE FORMALIZZATE LA
NUMEROSITÀ:
TIPOLOGIA

NUMEROSITA’

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
ACCORDI DI COLLABORAZIONE TECNICA
ACCORDI COMMERCIALI
PARTECIPAZIONI A RETI NAZIONALI
PARTECIPAZIONI A RETI INTERNAZIONALI

21. INSERIRE DETTAGLI SU CIASCUNA FORMA DI COLLABORAZIONE FORMALIZZATA, L’ANNO, LA
NUMEROSITA’ E LA TIPOLOGIA DEI PARTNER COINVOLTI:
DENOMINAZIONE: ______________________________________________________________________
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO:
programmi intracomunitari
programmi di cooperazione esterna
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
fondo sociale europeo (FSE)
fondo europei per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
altro: ___________________________________________________
PARTNER CONVOLTI:
DENOMINAZIONE
PARTNER COINVOLTI

ANNO

TIPOLOGIA PARTNER

LOCALIZZAZIONE

2014
2015
2016

Università
Centri di ricerca pubblici
Centri di ricerca privati
Altra struttura pubblica

Puglia
Italia
Estero
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Imprese fornitrici
(microimpresa,
piccola impresa,
media impresa,
grande impresa)
Imprese clienti
(microimpresa,
piccola impresa,
media impresa,
grande impresa)
Imprese che operano sullo stesso
mercato
(microimpresa,
piccola impresa,
media impresa,
grande impresa)

Possibilità di aggiunta partner (righe).

Altro (specificare):
________________

SEZIONE E: APERTURA INTERNAZIONALE
22. NEL TRIENNIO 2014-16, L’IMPRESA HA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI RICERCA INTERNAZIONALI?
Si
No
INSERIRE DETTAGLIO E NUMERO: ________________________________________________________

23. NEL TRIENNIO 2014-16, L’IMPRESA HA VINTO PROPOSTE DI RICERCA INTERNAZIONALI?
Si
No
INSERIRE DETTAGLIO E NUMERO: _________________________________________________________
24. NEL TRIENNIO 2014-16, L’IMPRESA HA APERTO NUOVE UNITA’ LOCALI IN PUGLIA?
Si
No
INSERIRE DETTAGLIO E NUMERO: _______________________________________________________
25. NEL TRIENNIO 2014-16, L’IMPRESA HA ESPORTATO ALL’ESTERO I PROPRI PRODOTTI?
Si
No
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SEZIONE 5
SCHEDA CONOSCITIVA EX-ANTE DEL PROGETTO

La Sezione 5 - Scheda conoscitiva - i cui dati sono di seguito riportati, va compilata esclusivamente on-line
attraverso il portale Internet: www.sistema.puglia.it a cura del referente del progetto.
Codice pratica INNOLABS __________
SCHEDA PROGETTO EX-ANTE
(da compilare a cura del referente del progetto)
1. TITOLO PROGETTO:
____________________________________________________________
2. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Nome e Cognome: ___________________________________________
Impresa/Organismo di ricerca: __________________________________
Ruolo: _____________________________________________________
Email: _____________________________________________________
Telefono/Fax: _______________________________________________
SEZIONE B: INFORMAZIONI GENERALI
3. INDICARE IL DOMINIO TEMATICO DEL PROGETTO (MAX 1 RISPOSTA):
Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale
Cultura e Turismo
Energia Rinnovabile e Competitiva
Governo elettronico per la PA
Salute, Benessere e Dinamiche Socio-Culturali
Istruzione ed Educazione
Economia Creativa e Digitale
Trasporti e Mobilità Sostenibile
4. INDICARE LA SFIDA SOCIALE DI RIFERIMENTO (MAX 1 RISPOSTA):
Città e territori sostenibili
Energia sostenibile
Salute, benessere e dinamiche socio-culturali
Industria creativa e sviluppo culturale
Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile
5. INDICARE LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 1 RISPOSTA):
Smart City & Community
Knowledge Community
Business Community
6. INDICARE L’AMBITO DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO (MAX 2 RISPOSTE)
MANIFATTURA SOSTENIBILE:
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Aerospazio
Aerostrutture
Propulsione, motoristica
Avionica, sistemi, equipaggiamenti
Sistemi di validazione, progettazione, simulazione e gestione
Altro (specificare): ____________________________________________
Beni strumentali
Sistemi di controllo e attuazione
Sistemi di progettazione, simulazione e gestione
Altro (specificare): ____________________________________________
Trasporti
Propulsione, motoristica
Altre parti e sottosistemi meccanici
Sistemi ed equipaggiamenti
Sistemi di progettazione, simulazione e gestione
Altro (specificare): ____________________________________________
Altro manifatturiero (Tessile e abbigliamento, Mobili, Chimica, …)
Sistemi di produzione avanzata
Nuovi materiali
Sistemi di progettazione, simulazione e gestione
Logistica
Altro (specificare): ____________________________________________
SALUTE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE:
Agroalimentare
Sicurezza alimentare
Prolungamento della shelf-life dei prodotti alimentari, packaging
Alimenti funzionali
Altro (specificare): ____________________________________________
Ambiente
Gestione sostenibile delle risorse naturali e tutela della biodiversità e degli ecosistemi
terrestri e marini
Prevenzione dei rischi, la difesa e la messa in sicurezza del territorio e delle coste
Gestione sostenibile dei rifiuti e valorizzazione degli scarti di produzione
Bonifiche ambientali
Altro (specificare): ____________________________________________
Energia sostenibile
Stoccaggio e distribuzione intelligente dell’energia
Produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica
Altro (specificare): ____________________________________________
Farmaceutico
Progettazione di nuovi farmaci
Altro (specificare): ____________________________________________
Medicale e salute
Diagnostica medica
Terapie avanzate
Invecchiamento attivo e auto-gestione della salute
Altro (specificare): ____________________________________________
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COMUNITA' DIGITALI, CREATIVE ED INCLUSIVE:
Industria culturale
Gestione integrata del patrimonio culturale
Produzione e la comunicazione di contenuti culturali e artistici
Promozione del dialogo e della collaborazione tra le industrie creative e i settori produttivi
tradizionali
Altro (specificare): ____________________________________________
Innovazione sociale
Rafforzamento delle reti comunitarie e inclusione sociale
Altro (specificare): ____________________________________________
7. RICADUTE ATTESE DEL PROGETTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’/AGLI AMBITO/I DI
INNOVAZIONE INDICATO/I
(Min: 500 caratteri - Max 1500 caratteri)
_____________________________________________________________________________________
8. PAROLE CHIAVE DEL PROGETTO (Max 5):
______________________________________________________________________________

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4.b

71

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17592

AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”

ALLEGATO 4 - Istruzioni sulle modalità di allestimento del
materiale informativo e pubblicitario ai sensi del
Regolamento CE n. 1303/2013.
A norma del Regolamento (UE) n. 1303/2006 tutti gli atti attuativi del PO FESR Puglia 2014-2020 dovranno
rispettare gli obblighi ed i vincoli previsti in materia di informazione e pubblicità.
In particolare, si richiama quanto definito nella sezione 2.2 dell’Allegato XII dello stesso Regolamento:
2.2. Responsabilità dei beneficiari
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei
fondi all'operazione riportando:
a)

l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione
adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento
all'Unione;

b)

un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai
fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a)

fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno
finanziario ricevuto dall'Unione;

b)

collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con
informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un
luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenutedal FESR o dal Fondo
di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti,
compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo
è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone,
in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni
operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il
sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.IT L 347/458 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Si riportano di seguito alcune indicazioni operative sulle norme da rispettare, che dovranno essere applicate
pena la revoca parziale o totale del finanziamento ottenuto, così come definite nel 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.
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Il rispetto di tali adempimenti costituisce uno dei requisiti necessari a rendere la spesa ammissibile al
cofinanziamento del FESR.

1. Caratteristiche tecniche
Le indicazioni che seguono, definite dall’art.4 del Regolamento (UE) n.821/2014 riguardano le
caratteristiche tecniche che si applicano a tutti gli interventi di informazione e pubblicità (bandi di gara,
circolari, pubblicazioni, manifesti, seminari, ecc.).
1.L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato
ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
2.L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua
posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli
oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.
3.Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito
web:
a) quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno
dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il
basso;
b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
4.Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende un
riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va
utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu.
Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema
dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta
proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo
sfondo utilizzato.
5.Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare
almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

Inoltre, ogni intervento informativo e pubblicitario dovrà contenere:
1.1. L’emblema dell’Unione Europea, con l’indicazione del fondo strutturale che partecipa al
finanziamento per esteso, in particolare: nel caso di specie FESR “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”.
1.2 L’emblema dello Stato Italiano riportante in calce la dicitura “Ministero Sviluppo Economico”;
1.3 L’emblema della Regione Puglia riportante in calce la dicitura “Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
Istituzionale”;
1.4 L’indicazione “Intervento cofinanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse
prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione - Azione 1.4.b - BANDO INNOLABS – SOSTEGNO
ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE.
1.5 Una frase scelta dall’Autorità di Gestione del Fondo che nello specifico, in assenza di indicazioni
alternative, è: “Investiamo nel vostro futuro”.
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2. Regole di base per la composizione dell’emblema dell’UE e indicazione dei colori standard

Descrizione simbolica
Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei.
Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.
Descrizione araldica
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
Descrizione geometrica

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha
una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate
sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione
delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha
cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'altezza
del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due
punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono
disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.
Colori regolamentari
I colori dell'emblema sono:
- PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo;
- PANTONE YELLOW per le stelle.
Riproduzione in quadricromia
In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della
quadricromia.
- PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di “Process Yellow”.
- PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100% di “Process Cyan” e l'80% di "Process Magenta".
Internet
Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il
PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).
Riproduzione monocromatica
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Se si utilizza il nero delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in
campo bianco.

Se si impiega il blu (“Reflex Blue”), usarlo al 100% e ricavare le stelle in negativo (bianche).
Riproduzione su fondo colorato

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore
pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.

Focus Targhe permanenti a opera conclusa

Devono essere apposte dal beneficiario entro tremesi dal completamento dell’operazione, essere visibili e
di dimensioni significative, per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a)

il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;

b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di
operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi del Regolamento (UE)
n.821/2014.
Infine occorre aggiungere, preferibilmente nello spazio che contiene i loghi e le frasi relative all’Unione
Europea, la frase scelta dall’Autorità di Gestione; nelle more di tale scelta può essere utilizzata la frase
“Investiamo nel vostro futuro” come suggerita dalla CE all’art.9 del Reg. CE n. 1828/2006).

Focus Targa per macchinari e oggetti fisici
Per quanto riguarda la parte di investimento caratterizzata da macchinari, mobili, computer, ecc. dovrà
essere prevista una forma di identificazione del cofinanziamento comunitario.
Dovranno quindi essere realizzate delle targhe, di dimensioni adeguate, da collocare sugli oggetti che
dovranno contenere le indicazioni già formulate al punto “targhe permanenti a opera conclusa”.
Esse potranno essere realizzate in materiale metallico leggero o plastico.
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Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico sono adottate
altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità (art. 8 del Reg. CE n. 1828/2006
come modificato dal Reg. CE n. 846/2009).

Focus Cartelloni temporanei
Il cartellone dovrà prevedere una grandezza appropriata alle dimensioni del cantiere con uno spazio
indicante il contributo comunitario, secondo quanto indicato al punto 1) delle presenti istruzioni, e dovrà
rispettare le seguenti indicazioni:
x

l'area destinata alla menzione del contributo dell'Unione deve ricoprire il 25% dell'area totale del
cartellone;

x

le lettere che indicano il contributo finanziario dell'Unione devono avere la medesima grandezza di
quelle del soggetto responsabile nazionale e regionale;

x

dovrà essere specificata la Regione di riferimento nella quale è stato realizzato l'intervento.

I cartelloni vanno rimossi entro tre mesi dalla fine dei lavori e sostituiti, con le targhe permanenti di cui al
punto 2 delle presenti istruzioni.
Infine occorre aggiungere, preferibilmente nello spazio che contiene i loghi e le frasi relative all’Unione
Europea, la frase scelta dall’Autorità di Gestione; nelle more di tale scelta, può essere utilizzata la frase
“Investiamo nel vostro futuro”.

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4.b

76

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17597

AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”

ALLEGATO 5 - Criteri di Valutazione
SEZIONE A
A.1 COINVOLGIMENTO UTENZA FINALE
A.1.1 Modalità di coinvolgimento degli utenti finali per l’attività di sperimentazione
Attività

Punteggio
massimo
1 punto

a.

Coinvolgimento dell’utenza finale nelle
attività di design dei prodotti/servizi

b.

Coinvolgimento dell’utenza finale nelle
attività di sviluppo dei prodotti/servizi

2 punti

c.

Coinvolgimento dell’utenza finale nelle
attività di validazione e testing dei
prodotti/servizi

2 punti

d.

Coinvolgimento dell’utenza finale nella
valutazione delle future prospettive di
mercato dei prodotti/servizi

2 punti

e.

Coinvolgimento dell’utenza finale nel
monitoraggio ed eventuale revisione delle
attività progettuali

1 punto

Fornitura di servizi di assistenza
organizzativa e supporto logistico da parte
di enti pubblici o soggetti del sistema
socio-economico di riferimento
Punteggio massimo A.1.1
I punteggi da a. ad f. sono cumulabili

1 punto

f.

Modalità di verifica nel progetto esecutivo
Esplicita indicazione fra le attività
progettuali e allocazione di un budget
specifico collegato a preventivi di fornitori
esterni e/o ordini di servizio del personale
interno
Esplicita indicazione fra le attività
progettuali e allocazione di un budget
specifico collegato a preventivi di fornitori
esterni e/o ordini di servizio del personale
interno
Esplicita indicazione fra le attività
progettuali e allocazione di un budget
specifico collegato a preventivi di fornitori
esterni e/o ordini di servizio del personale
interno
Esplicita indicazione fra le attività
progettuali e allocazione di un budget
specifico collegato a preventivi di fornitori
esterni e/o ordini di servizio del personale
interno
Esplicita indicazione fra le attività
progettuali e allocazione di un budget
specifico collegato a preventivi di fornitori
esterni e/o ordini di servizio del personale
interno
Esplicita indicazione fra le attività
progettuali

9 punti

A.1.2 Metodologie e strumenti per mantenere alta la motivazione e l’interesse degli utenti finali durante e
dopo la sperimentazione
Attività
a.

Effettuazione di focus group con l’utenza
finale nelle varie fasi della
sperimentazione:
i)
design,
ii)
sviluppo,
iii)
validazione e testing,
iv)
valutazione delle prospettive di
mercato

Punteggio
massimo
1 punto
per ogni fase
4 punti
massimo

Modalità di verifica nel progetto
esecutivo
Esplicita descrizione fra le attività
progettuali e allocazione di un budget
specifico collegato a preventivi di fornitori
esterni e/o ordini di servizio del personale
interno
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b.

c.

Creazione di panel /forum permanenti di
cittadini/consumatori fin dalle prime fasi
delle attività
Organizzazione di workshop periodici
aperti alla partecipazione del vasto
pubblico

Punteggio massimo A.1.2

2punti x
panel/forum
8 punti
massimo
1 punto per
ogni
workshop

Come sopra

Come sopra

6 punti
massimo
18 punti

A.1.3 Partecipazione degli utenti finali alla sperimentazione
Attività
a.

b.

c.
d.

Il progetto prevede il coinvolgimento di almeno:
x Un Ente Pubblico insieme a un’Associazione socioeconomica per proposte di progetto afferenti alla
Linea Smart City & Community
x Un Distretto tecnologico per proposte di progetto
afferenti alla Linea Knowledge Community
x Un Distretto Produttivo per proposte afferenti di
progetto alla Linea Business Community
Il progetto prevede il coinvolgimento di un numero di
utenti finali (intesi come
cittadini/consumatori/famiglie) almeno pari a 100
soggetti distinti
Il progetto prevede il coinvolgimento di utenti finali
(intesi come cittadini/consumatori/famiglie) fino ad un
numero di 99 soggetti distinti
Il progetto non prevede il coinvolgimento di soggetti
come indicato nei commi precedenti
Punteggio massimo A.1.3

Punteggio
massimo
10 punti

Modalità di verifica nel
progetto esecutivo
Descrizione delle modalità
con cui si intende raggiungere
questo obiettivo, definizione
di budget allocati allo scopo

4 punti

Come sopra

1 punto

Come sopra

0 punti
14 punti

A.1.4 Valutazione dei risultati raggiungibili
Attività
a.
b.
c.
d.

Valore aggiunto dell’approccio Living Lab rispetto ad
altre opzioni parimenti disponibili
Esplicita dimostrazione del costo differenziale
dell’approccio Living Lab rispetto ad altre opzioni
parimenti disponibili
Dimostrazione del grado di rispondenza rispetto al
fabbisogno rilevato nell’utenza finale
Dimostrazione delle potenzialità di riuso dei risultati al
termine delle attività di sperimentazione
Punteggio massimo A.1.4

Punteggio
attribuito
3 punti
3 punti
2 punti
2 punti
10 punti

Modalità di verifica nel
progetto esecutivo
Esplicita indicazione nel
progetto esecutivo
Separata indicazione nel
budget del progetto
esecutivo
Esplicita indicazione nel
testo del progetto esecutivo
Esplicita indicazione nel
testo del progetto esecutivo

A.2 DISPONIBILITA’ INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE ED ESPERIENZA DELLE IMPRESE CANDIDATE
A.2.1 Disponibilità di laboratori, expertise e know-how
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a.

b.

Presenza all’interno dell’impresa o raggruppamento
candidato di disponibilità di competenze
specialistiche, expertise e know-how tecnico
specialistico nello specifico ambito tecnologico
prescelto
L’impresa o il raggruppamento proponente non
dispongono di specifici laboratori, expertise e knowhow
Punteggio massimo A.2.1

Punteggio
massimo
2 punti

Modalità di verifica nel
progetto esecutivo
Documentazione idonea, ad
es. curricula del personale
interno ed esterno coinvolto
nelle attività di progetto,
altre descrizioni

0 punti
2 punti

A.2.2 Attività di addestramento

a.
b.

c.

Il progetto prevede attività specifiche di
addestramento del personale interno alla/e
impresa/e proponente/i
Il progetto prevede attività specifiche di
addestramento dell’utenza finale

Il progetto non prevede nulla di quanto sopra
descritto
Punteggio massimo A.2.2

Punteggio
massimo
2 punti

Modalità di verifica nel
progetto esecutivo
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali e nei
preventivi di fornitori esterni
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali e nei
preventivi di fornitori esterni
(e/o negli ordini di servizio
del personale interno)

1 punto

0 punti
3 punti

A.2.3 Coerenza tra ambito tecnologico del progetto ed esperienza delle imprese proponenti
Punteggio
attribuito
1.

L’impresa proponente (ovvero almeno il 50% delle imprese del
raggruppamento di Imprese) può documentare specifiche
esperienze pregresse nell’ambito tecnologico (dominio
tecnologico) prescelto (progetti analoghi, pubblicazioni, brevetti
ecc.)
Punteggio massimo A.2.3

2 punti

Modalità di verifica
nel progetto
esecutivo
Descrizione
dettagliata delle
esperienze
maturate

2 punti

A.3 GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO
A.3.1 Modalità di coinvolgimento nella sperimentazione di tutti i soggetti prescelti tra quelli presenti nel
catalogo

a.

Il progetto prevede la creazione di un Living Lab
tematico, dotato di governance propria, fra tutti i
soggetti prescelti all’interno del catalogo e la/e
impresa/e proponente/i

b.

Il progetto prevede la costituzione di un team di

Punteggio
massimo
10 punti

3 punto

Modalità di verifica nel
progetto esecutivo
Bozza di Protocollo d’intesa di
costituzione del Living Lab
allegata al piano esecutivo
della sperimentazione, da
sottoscrivere entro la fine del
progetto
Esplicita indicazione fra le
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coordinamento del progetto che comprende
esponenti di tutti i soggetti prescelti all’interno del
catalogo, oltre che della/e impresa/e proponente/i
Punteggio massimo A.3.1

attività progettuali (compresi
i curricula del personale
direttamente interessato)

13 punti

A.4 SERVIZI AGGIUNTIVI
A.4.1 Verifica della protezione industriale dei risultati progettuali e Supporto al licensing dei brevetti e ad
altre forme contrattuali

a.
b.
c.

Il progetto prevede di produrre
esclusivamente risultati per il pubblico
dominio
Il progetto prevede un’attività ad hoc di
verifica delle condizioni e termini di
protezione dei risultati
Il progetto prevede il riuso di risultati di
attività di ricerca precedenti, sotto forma di
brevetti ed altre forme di privativa in capo ad
una o più imprese del raggruppamento di
progetto
Punteggio massimo A.4.1

Punteggio
massimo
3 punti
2 punti
2 punti per
ogni brevetto
fino ad un
massimo di 10
punti
15 punti

Modalità di verifica nel progetto
esecutivo
Documentazione idonea, da
valutarsi successivamente a cura
della Regione
Esplicita indicazione fra le attività
progettuali (compresa l’eventuale
allocazione di un budget specifico)
Esplicita indicazione fra le attività
progettuali (inclusa l’identificazione
dettagliata del brevetto e dei suoi
titolari)

A.4.2 Predisposizione di azioni di comunicazione delle tecnologie/applicazioni

a.

b.
c.
d.
e.

Il progetto prevede attività di disseminazione
sotto forma di pubblicazioni scientifiche
(journal paper, monografie, presentazioni a
conferenze ecc.) entro il termine del progetto
Il progetto prevede attività di disseminazione
sotto forma di pubblicazioni su riviste
industriali e di settore
Il progetto prevede attività di disseminazione
a mezzo stampa, radio, TV
Il progetto prevede attività di disseminazione
sul web (inclusi i social networks)
Il progetto prevede la traduzione in inglese di
alcuni materiali di disseminazione fra quelli
sopra indicati

Punteggio massimo A.4.2

Punteggio
massimo
2 punti

Modalità di verifica nel progetto
esecutivo
Esplicita e dettagliata indicazione
fra le attività progettuali

2 punti

Esplicita e dettagliata indicazione
fra le attività progettuali

4 punti

Esplicita e dettagliata indicazione
fra le attività progettuali
Esplicita e dettagliata indicazione
fra le attività progettuali
Esplicita e dettagliata indicazione
fra le attività progettuali

2 punti
1 punto di
maggiorazione
per ogni
tipologia di
attività fino ad
un massimo di 4
punti
14 punti

A.5 ATTIVITA’ QUALIFICANTI
A.5.1 Manifestazione di interesse a far parte di reti europee nell’ambito dell’attuazione di processi di Open
Innovation 2.0:
Punteggio

Modalità di verifica nel progetto

Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4.b

80

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17601

AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”

a.

Impegno del partenariato in forma estesa a
candidarsi a far parte di reti nell’ambito
dell’attuazione di processi di Open
Innovation 2.0 entro il termine del progetto
b. Impegno del partenariato in forma estesa a
candidarsi a far parte di reti nell’ambito
dell’attuazione di processi di Open
Innovation 2.0 dopo il termine del progetto
c. Impegno generico o non sottoscritto da tutti
i soggetti del partenariato
Punteggio massimo A.5.1
Nota: i punteggi non sono cumulabili

attribuito
3 punti

esecutivo
Presenza di lettere di intenti da parte di
tutti i soggetti coinvolti nel partenariato
(imprese, laboratori di ricerca e
rappresentanze dell’utenza finale)
Presenza di lettere di intenti da parte di
tutti i soggetti coinvolti nel partenariato
(imprese, laboratori di ricerca e
rappresentanze dell’utenza finale)

1 punto

0 punti
3 punti

A.5.2 Valorizzazione processi di innovazione digitale

a.

b.

c.

Riuso di soluzioni disponibili già sviluppate e
utilizzate da Pubbliche Amministrazioni
(open source) nella Linea Smart City &
Community
Sviluppo e utilizzo di soluzioni o servizi che
valorizzino l’utilizzo di documenti e dati
pubblici (open data) nella linea Knowledge
community
Sviluppo di servizi e applicazioni che
sfruttano infrastrutture digitali a banda larga
e ultra larga nella linea Business community

Punteggio
attribuito
2 punti

Punteggio massimo A.5.2
Nota: i punteggi non sono cumulabili

2 punti

2 punti

2 punti

Modalità di verifica nel progetto
esecutivo
Esplicite descrizione nel progetto
esecutivo delle attività o dei servizi che si
intende realizzare coerentemente con la
tematica
Esplicite descrizione nel progetto
esecutivo delle attività o dei servizi che si
intende realizzare coerentemente con la
tematica
Esplicite descrizione nel progetto
esecutivo delle attività o dei servizi che si
intende realizzare coerentemente con la
tematica

A.6 RILEVANZA DELLE METODOLOGIE E SOLUZIONI PROSPETTATE PER LA SPERIMENTAZIONE
Punteggio
attribuito
6 punti

a.

Il progetto prevede la messa a disposizione di
prototipi di prodotti/servizi a rappresentanti
selezionati dell’utenza finale

b.

Il progetto prevede l’osservazione diretta dei
comportamenti d’uso dei prodotti/servizi da parte di
cittadini/consumatori

5 punti

c.

Il progetto prevede l’impiego di soluzioni
tecnologiche innovative a supporto delle attività di
sperimentazione con gli utenti finali

4 punti

d.

Il progetto prevede l’utilizzo di metodi quantitativi e
qualitativi per la misurazione del gradimento e dei
desiderata degli utenti finali

3 punti

e.

Il progetto prevede la raccolta di informazioni ad
ampio spettro circa l’usabilità, le funzionalità, le

2 punti

Modalità di verifica nel
progetto esecutivo
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali (compresa
l’eventuale allocazione di un
budget specifico)
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali (compresa
l’eventuale allocazione di un
budget specifico)
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali (compresa
l’eventuale allocazione di un
budget specifico)
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali (compresa
l’eventuale allocazione di un
budget specifico)
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali (compresa
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f.

g.

possibili specializzazioni ed il livello di accettazione
sociale dei nuovi prodotti/servizi
Il progetto prevede l’uso di tecniche di facilitazione
sociale e/o mobilitazione degli utenti finali da parte di
esperti del settore

l’eventuale allocazione di un
budget specifico)
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali (compresa
l’eventuale allocazione di un
budget specifico)
Esplicita indicazione fra le
attività progettuali (compresa
l’eventuale allocazione di un
budget specifico)

2 punto

Il progetto prevede l’uso di “cassette di suggerimenti”
reali e/o virtuali e di altre forme strutturate per la
raccolta dei requisiti e feedback lato utente

1 punto

Punteggio massimo A.6

23 punti

A.7 CHIAREZZA E VERIFICABILITA’ DEI RISULTATI

a.
b.

Il progetto prevede un’organizzazione chiara dei
risultati sotto forma di deliverable e milestone
Il progetto prevede la pubblicazione integrale di
oltre il 50% dei propri deliverable
Punteggio massimo A.7

Punteggio
attribuito
3 punti
2 punti
5 punti

Modalità di verifica nel progetto
esecutivo
Descrizione e modalità di
implementazione operativa
Descrizione e modalità di
implementazione operativa

A.8 TIPOLOGIA DI DEMOLAB PROPOSTO
Modello proposto

Punteggio
attribuito

Coinvolgimento di rappresentanti dell’utenza finale nel corso delle
fasi di vita del progetto

0 punti

Coinvolgimento di soggetti che hanno espresso fabbisogni simili,
affini o analoghi e non fanno parte della compagine di progetto

1 punto

Dimostrazione dei risultati a gruppi di cittadini e stakeholder
pugliesi (tramite giornate di presentazione, azioni dimostrative,
ecc.) invitando rappresentanti della Regione e/o InnovaPuglia

1 punto

Dimostrazione dei risultati a gruppi di cittadini e stakeholder non
pugliesi (tramite giornate di presentazione, azioni dimostrative,
ecc.) comunicandone gli esiti all’interno dei deliverable di
progetto
Dimostrazione dei risultati a livello internazionale (nell’ambito di
fiere, workshop e conferenze) comunicandone gli esiti all’interno
dei deliverable di progetto

2 punti

Punteggio massimo A.8

3 punti

7 punti

Modalità di verifica
nel piano esecutivo
della
sperimentazione
Descrizione e
modalità di
implementazione
operativa
Descrizione e
modalità di
implementazione
operativa
Descrizione e
modalità di
implementazione
operativa
Descrizione e
modalità di
implementazione
operativa
Descrizione e
modalità di
implementazione
operativa

A.9 MODELLO DI BUSINESS PROPOSTO
Punteggio
attribuito

Modalità di verifica
nel piano esecutivo
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Il progetto prevede un chiaro e dettagliato Modello di Business
Punteggio massimo A.9

Max 10 punti

10 punti

della
sperimentazione
Descrizione e
modalità di
implementazione
operativa

Nota: i punteggi sono cumulabili
Totale punteggio massimo Sezione A = 150
Per ciascun punteggio della Sezione A verrà attribuito un coefficiente di giudizio ponderale così definito:
Giudizio
Completamente inadeguato o non valutabile

Coefficiente
0

Molto inadeguato

1/5

Insufficiente

2/5

Sufficiente

3/5

Buono

4/5

Ottimo

5/5
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CRITERI DI VALUTAZIONE – Sezione B
B.1 Promozione dell’integrazione e innovazione di filiera
B.1.1 Numero di Imprese beneficiarie aderenti al raggruppamento
0.2 punti x impresa x Raggruppamenti composti da 3 fino a 4 imprese
0.3 punti x impresa x Raggruppamenti composti da 5 a 7 imprese

Punteggio
massimo
4 punti

0.4 punti x impresa x Raggruppamenti composti da almeno 8 imprese, fino
a un massimo di 4 punti
B.1.2 Reti di Laboratori regionali di ricerca coinvolti nel progetto

2 punti

2 punti nel caso in cui una o più delle Reti di Laboratori presenti in Puglia
sia coinvolta nel progetto come Organismo di ricerca
B2. Sostegno alle politiche di legalità, giovanili, occupazionali, ambientali,
sociali e di genere
B2.1. Imprese giovanili
Numero di imprese giovanili alla data di candidatura definite ai sensi della
Legge 95/95 e s.m.

2 punti

0.5 punti x impresa fino a un massimo di 2 punti
B2.2 Certificazione ambientale
Possesso alla data di candidatura di sistemi di gestione ambientale certificati:
Certificazione ISO 14001
0.5 punti x impresa fino a un massimo di 2 punti
Registrazione EMAS
0.5 punti x impresa fino a un massimo di 2 punti
B2.3 Certificazione etica
Possesso alla data di candidatura della certificazione etica SA8000

2 punti

2 punti
2 punti

0.5 punti x impresa fino a un massimo di 2 punti
B2.4 Imprese femminili
Numero di imprese femminili alla data della candidatura definite ai sensi della
Legge 215/92.
1 punti x impresa fino a un massimo di 3 punti
B2.5 Rating di legalità
Ai sensi del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE.
1 punti x impresa fino a un massimo di 3 punti

3 punti

3 punti

Totale punteggio massimo Sezione B =20
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ALLEGATO 6/A - Settori esclusi
x

Settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

x

Settore della produzione primaria di prodotti agricoli

x

Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii.
quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;
i.

x

Settore carboniero qualora gli aiuti siano destinati ad agevolare la chiusura di miniere di carbone
non competitive

x

Settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle
relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche
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ALLEGATO 6/B – Codici ATECO ammissibili
CODICE

DESCRIZIONE

C

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

10
10.52.00

INDUSTRIE ALIMENTARI
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

10.61.40

Altre lavorazioni di semi e granaglie (limitatamente alla "Produzione di cereali per la prima
colazione")
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di altri prodotti alimentari nca
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
INDUSTRIA DELLE BEVANDE
Produzione di birra
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
INDUSTRIE TESSILI
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
PELLICCIA
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.83.01
10.83.02
10.84.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86.00
10.89.09
10.91.00
10.92.00
11
11.05.00
11.07.00
13
13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00
13.95.00
13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14
14.11.00
14.12.00
14.13.10
14.13.20
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14.14.00
14.19.10
14.19.21
14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15
15.11.00
15.12.01
15.12.09
15.20.10
15.20.20
16

Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17
17.11.00
17.12.00
17.21.00

Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in
carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

17.22.00
17.23.01
17.23.09
17.24.00
17.29.00
18
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00
19

Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non
è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

19.20.40
20
20.11.00
20.12.00

Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
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20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09
20.15.00

Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

20.16.00
20.17.00
20.20.00

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.30.00
20.41.10

20.59.90
21

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta)
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di
fermentazione o da materie prime vegetali
Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e
antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici
Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

21.10.00
21.20.01
21.20.09
22
22.11.10
22.11.20
22.19.01
22.19.09
22.21.00
22.22.00
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

23.11.00
23.12.00

Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano

20.41.20
20.42.00
20.51.01
20.51.02
20.52.00
20.53.00
20.59.10
20.59.20
20.59.30
20.59.40
20.59.50
20.59.60
20.59.70
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23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20
23.19.90
23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24
24.31.00
24.32.00
24.33.01
24.33.02
24.34.00
24.41.00
24.42.00
24.43.00
24.44.00
24.45.00
24.46.00
24.51.00
24.52.00
24.53.00
24.54.00
25

Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
METALLURGIA
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri
Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

25.11.00
25.12.10
25.12.20
25.21.00

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.29.00

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione
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25.30.00
25.40.00
25.50.00
25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20
25.91.00
25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11
25.99.19
25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)
Fabbricazione di armi e munizioni
Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi
non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00
26.30.10
26.30.21
26.30.29
26.40.01

Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.40.02
26.51.10
26.51.21

Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori
d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua
ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)

26.51.29

26.52.00
26.60.01
26.60.02
26.60.09

Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

26.70.11
26.70.12
26.70.20

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
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26.80.00
27
27.11.00
27.12.00

Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO
DOMESTICO NON ELETTRICHE
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.20.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09
27.40.01

Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto

27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28
28.11.11

Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione
interna
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)
Fabbricazione di cuscinetti a sfere
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli
Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.11.12
28.11.20
28.12.00
28.13.00
28.14.00
28.15.10
28.15.20
28.21.10
28.21.21
28.21.29
28.22.01
28.22.02
28.22.03
28.22.09
28.23.01
28.23.09
28.24.00
28.25.00
28.29.10
28.29.20

Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse
parti staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)
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28.29.30
28.29.91

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92

Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93

Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.29.99
28.30.10
28.30.90
28.41.00
28.49.01
28.49.09
28.91.00
28.92.01
28.92.09
28.93.00
28.94.10
28.94.20
28.94.30
28.95.00
28.96.00

Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in
miniere, cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
(incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.99.99
29
29.10.00
29.20.00
29.31.00

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti
e accessori)
Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

29.32.01
29.32.09
30
30.11.01
30.12.00

Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Fabbricazione di sedili per navi
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

28.99.10
28.99.20
28.99.30
28.99.91
28.99.92
28.99.93
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30.20.01
30.20.02

32.50.13
32.50.14
32.50.20
32.50.30
32.50.40
32.50.50

Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
per miniere
Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di missili balistici
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e
negozi)
Fabbricazione di poltrone e divani
Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Finitura di mobili
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi
Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per
diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.91.00
32.99.11
32.99.12

Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale

30.30.01
30.30.02
30.30.09
30.40.00
30.91.11
30.91.12
30.91.20
30.92.10
30.92.20
30.92.30
30.92.40
30.99.00
31
31.01.10
31.01.21
31.01.22
31.02.00
31.03.00
31.09.10
31.09.20
31.09.30
31.09.40
31.09.50
31.09.90
32
32.11.00
32.12.10
32.12.20
32.13.01
32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10
32.40.20
32.50.11
32.50.12
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32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.20
32.99.30
32.99.40
32.99.90
33

Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

33.11.01
33.11.02
33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12.10
33.12.20
33.12.30

33.12.54

Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
(esclusi ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer,
periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio

33.12.55
33.12.59
33.12.60
33.12.70

Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.12.91
33.12.92

Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene , padiglioni da tiro al bersaglio ed altre
attrezzature per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine
utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche (escluse
macchine fotografiche e videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico
chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di
macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)

33.12.40
33.12.51
33.12.52
33.12.53

33.12.99
33.13.01
33.13.03
33.13.04
33.13.09
33.14.00
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33.15.00

Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro
motori), limitatamente alla "riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto"

33.16.00
33.17.00

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili
(incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua
calda)
Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.20.01
33.20.02

33.20.03
33.20.04
33.20.05
33.20.06
33.20.07
33.20.08
33.20.09
E

Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
RISANAMENTO

38

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI
Produzione di compost
Trattamento che precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi
speciali
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi limitatamente:
- alla gestione di impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi esclusivamente attraverso la
tecnologia della ossicombustione con il recupero di materia e senza utilizzo di risorse idriche;
- allo smaltimento dei rifiuti di amianto

38.21.01
38.21.09
38.22.00

38.31.10
38.31.20
38.32.10
38.32.20
38.32.30

Demolizione di carcasse
Cantieri di demolizione navali
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie
prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

52
52.10.10
52.10.20
52.21.10
52.21.20
52.21.30

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Gestione di infrastrutture ferroviarie
Gestione di strade, ponti, gallerie
Gestione di stazioni per autobus
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52.21.40
52.21.50
52.21.60
52.21.90
52.22.01
52.22.09
52.23.00
52.24.10
52.24.20
52.24.30
52.24.40
52.29.10
52.29.21
52.29.22
I

Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua
effettuata al di fuori del sito di estrazione
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
Intermediari dei trasporti
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55
55.10.00
55.20.10
J

ALLOGGIO
Alberghi
Villaggi turistici
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

58
58.11.00
58.12.01
58.12.02
58.13.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
58.29.00
59
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00
59.20.10
59.20.20
59.20.30
61
61.10.00
61.20.00
61.30.00
61.90.10
61.90.20
61.90.91
61.90.99
62

ATTIVITÀ EDITORIALI
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI
REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica
Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
TELECOMUNICAZIONI
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

62.01.00
62.02.00

Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
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62.03.00
62.09.01
62.09.09
63
63.11.11
63.11.19
63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00
63.99.00
69
69.10.10
69.10.20
69.20.11
69.20.12
69.20.13
69.20.14
69.20.15
69.20.20
69.20.30
M
70
70.10.00
70.21.00
70.22.01
70.22.09

Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)
Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca
ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
Attività degli studi legali
Attività degli studi notarili
Servizi forniti da dottori commercialisti
Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in
materia di amministrazione, contabilità e tributi
Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività dei consulenti del lavoro
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

71

ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

71.11.00
71.12.10
71.12.20
71.12.30
71.12.40
71.12.50
71.20.10
71.20.21
71.20.22
72
72.11.00
72.19.01
72.19.09

Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di ingegneria
Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Attività tecniche svolte da geometri
Attività di cartografia e aerofotogrammetria
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Attività per la tutela di beni di produzione controllata
RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

72.20.00
74
74.10.10
74.10.21
74.10.29

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
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74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
74.30.00
74.90.11
74.90.12
74.90.21
74.90.29
74.90.91
74.90.92
74.90.93
74.90.94
74.90.99
79
79.11.00
79.12.00
79.90.20
P

Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Traduzione e interpretariato
Consulenza agraria fornita da agronomi
Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
Attività tecniche svolte da periti industriali
Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
Altre attività di consulenza tecnica nca
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Altre attività professionali nca
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
Attività delle agenzie di viaggio
Attività dei tour operator
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
ISTRUZIONE

85
85.32.09

ISTRUZIONE
Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica

85.42.00
85.59.20
Q

Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

86
86.10.10
86.10.20
86.10.30
86.10.40
86.21.00
86.22.01
86.22.03
86.22.04
86.22.05
86.22.06
86.22.09
86.23.00
86.90.11
86.90.12
86.90.13
86.90.21
86.90.29
86.90.30
86.90.41
86.90.42
87
87.10.00

ASSISTENZA SANITARIA
Ospedali e case di cura generici
Ospedali e case di cura specialistici
Istituti, cliniche e policlinici universitari
Ospedali e case di cura per lunga degenza
Servizi degli studi medici di medicina generale
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Attività dei centri di radioterapia
Attività dei centri di dialisi
Studi di omeopatia e di agopuntura
Centri di medicina estetica
Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Attività degli studi odontoiatrici
Laboratori radiografici
Laboratori di analisi cliniche
Laboratori di igiene e profilassi
Fisioterapia
Altre attività paramediche indipendenti nca
Attività svolta da psicologi
Attività degli ambulatori tricologici
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
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87.20.00
87.30.00
87.90.00
88
88.10.00
88.91.00
88.99.00
R

Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o
che abusano di sostanze stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90
90.01.01
90.01.09
90.02.02
90.02.09
90.03.01
90.03.02
90.03.09
90.04.00
91
91.01.00
91.02.00
91.03.00
91.04.00

ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
Attività nel campo della recitazione
Altre rappresentazioni artistiche
Attività nel campo della regia
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
Attività dei giornalisti indipendenti
Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
Altre creazioni artistiche e letterarie
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
Attività di biblioteche ed archivi
Attività di musei
Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
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ALLEGATO 7 - Istanza di Candidatura
ISTANZA DI CANDIDATURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a …………………................. il …..…/…….…/……...,
e residente nel Comune di …………………., CAP ………, Prov.
…………., indirizzo
…………..……………………………………………………….., in qualità di Legale rappresentante:
della singola impresa
dell’impresa capofila del Raggruppamento
Denominazione/ragione sociale (come da certificato CCIAA): ……………...................................................
Partita IVA: ……………............... Sede legale: ……………............................................. Tel : …….email :……
Pec:……….
(In caso di raggruppamento) Soggetto capofila del Raggruppamento costituito (o a costituirsi) in forma
di ………………………………………………………………………..
Denominato ……………………………………………………
Sede/i operativa/i in Puglia (dove si realizza l’intervento) …………….......................................................
Legale rappresentante (nome e cognome)
……………..............................................................................................
Persona di contatto (nome e cognome, numero di telefono, fax, email):
…………….............................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dal Bando “INNOLABS - SOSTEGNO ALLA
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE” per
la realizzazione del progetto denominato ……………………………………. i cui costi previsti e i contributi
richiesti sono di seguito riportati
Ragione Sociale

Costo Sviluppo Contributo
Sperimentale Richiesto per
Sviluppo
(€)
Sperimentale
(€)

TOTALE
IMPRESA/RAGGRUPPAMENTO
Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse I - Azione 1.4.b

100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17621

AVVISO “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale”

e il cui dettaglio è definito in fase di redazione della domanda sul portale www.sistema.puglia.it
A TAL FINE,
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.,
1.

Di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura;

2.

Di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto del Bando per cui concorre;

3.

Che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione, nei documenti allegati e nella
procedura telematica del portale regionale Sistema Puglia sono rispondenti al vero;

4.

Che all’interno dell’eventuale raggruppamento di cui è capofila (ATI, ATS, contratto di rete,
consorzio o società consortile) sono presenti i seguenti soggetti: (NB se impresa singola compilare
solo la riga N.1)

Tipologia

Ruolo

(Impresa/OdR)

(capofila/
consorziato/
mandante)

Denomina
zione e
Rag.
sociale

P.
IVA

Sede
legal
e

Sede
operativa
in Puglia
(in cui si
realizza
l’interven
to)

Legale
rappresentan
te
(Nome e
Cognome)

N.
iscrizion
e CCIAA
(per le
Imprese
)

Data
costituzione
(per
Imprese)

Data
inizio
attivit
à (per
Impre
se)

%
partecipaz.
spese di
progetto

1
2
.
.
n

5.

di aver allegato tramite la procedura telematica, come richiesto dall’Avviso la seguente
documentazione:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

L'elaborato progettuale esecutivo, compilato secondo lo schema della Scheda Progetto
(Sezione 2).
Copia dei Preventivi / Autodichiarazioni relativi agli investimenti previsti dal progetto e
copia dei certificati di cui alla Sezione B dell’Allegato 5;
Copia del documento di identità del legale rappresentante di ciascun componente del
Raggruppamento proponente, riportante la firma per esteso.
Copia dell’Atto costitutivo del Consorzio/Società consortile/Contratto di Rete/ATS/ATI o
Atto d’impegno alla costituzione.
Per l’impresa e/o per tutte le Imprese del Raggruppamento, inclusi gli Organismi di Ricerca
privati copia: 1) del Modello Unico dal quale risulti il codice di attività primaria dell’impresa,
2) dell’elenco Soci, 3) dell’ultimo Bilancio.
In caso di raggruppamento, per tutte le Imprese, inclusi gli Organismi di ricerca privati:
Dichiarazione sostituiva di certificazione dal quale risulti che l’impresa non si trovi in stato
di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione riconducibile a tali fattispecie e recante la dicitura antimafia di cui
all’art. 9 del DPR n. 252 del 3/6/1998.
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6.

g.

Per tutti gli Organismi di Ricerca dell’eventuale Raggruppamento proponente, DSAN resa
secondo lo schema in Allegato 9 (“Dichiarazione di Organismi di Ricerca”), e per gli OdR
privati copia dell’atto costitutivo e dello Statuto vigente;

h.

Per tutte le grandi imprese del Raggruppamento proponente, DSAN resa secondo lo
schema in Allegato 8 (“Effetto incentivazione per Grandi Imprese”);

i.

Di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo (di importo pari a €. 16,00 ai
sensi di legge, salvo successive modificazioni) assicurato tramite annullamento e
conservazione in originale della marca da bollo presso la propria sede, e che la marca da
bollo in questione non è stata utilizzata ne sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento;

j.

Ogni altro documento a supporto delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti.

di prendere atto che ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali"), il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione alle attività
dell’avviso “INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale” sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa
secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

_________________________________________________________________
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione
alle attività dell’avviso “INNOLABS - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE”, tra cui:
¾

adempimenti relativi alle attività di attuazione e gestione dell’avviso citato;

¾

adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestione amministrativa
del rapporto, adempimento degli obblighi contrattuali;

¾

informazioni su future iniziative.

In fede
(firma digitale certificata in vigore del legale rappresentante)
_____________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa
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ALLEGATO 8 – Effetto incentivazione per Grandi Imprese
La presente Dichiarazione deve essere compilata da ciascuna Grande Impresa candidata in un Raggruppamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………......, prov. .………... il
..…………., e residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e n. civ. ……………………………….......,
in relazione alla domanda di candidatura all’avviso “INNOLABS - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI
5
INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE”, codice ……… , consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
6
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di ...……………………………………….....
dell’impresa ...…………………………………...
Partita IVA
………………………… con sede legale in
...……………………………………….....
DICHIARA
che la concessione dell'aiuto richiesto soddisfa il/i seguente/i criterio/criteri previsto/i all'art. 6, comma 3,
del Reg. (UE) n. 651/2014 [selezionare uno o più criteri]:

 vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività
 vi è un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal
beneficiario per il progetto/l’attività

 vi è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività
interessati

FORNISCE LA SEGUENTE ANALISI

Aumento delle dimensioni del progetto:
Fornire un'analisi che evidenzi l'aumento dei costi totali del progetto a carico dell'impresa (senza diminuzione delle
spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione) corredata dalla seguente tabella.
Costi previsti per il progetto Costi previsti per il progetto
Differenza
in assenza della agevolazione in presenza della agevolazione Valori assoluti

€

€

%

€

Fornire un'analisi che evidenzi l'aumento del numero di persone dell'impresa impegnate al progetto di R&S corredata
dalla seguente tabella.
n. persone impegnate nel
progetto in assenza della
agevolazione

n.

5

6

n. persone impegnate nel
progetto in presenza
dell’agevolazione

n.

Differenza
Valori assoluti

%

n.

Inserire il codice-progetto assegnato dalla procedura telematica.
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
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e/oppure

Aumento della portata:

Fornire un'analisi che evidenzi l'aumento dei risultati conseguibili dal progetto:

 conseguimento di risultati migliorativi rispetto allo stato dell'arte;
 conseguimento di risultati in settori per i quali il mercato comunitario presenta delle lacune;
 sostenimento di costi supplementari connessi a collaborazioni internazionali;
 riduzione del rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente
al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);

 altri elementi:

descrizione

.

e/oppure

Aumento del ritmo:

Fornire un'analisi che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del
medesimo senza agevolazione corredata della seguente tabella:
Tempi previsti in assenza della
agevolazione

Tempi previsti in presenza della
agevolazione

Valori assoluti

mesi

mesi

mesi

Differenza
%

e/oppure
Aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo:
Fornire un'analisi che evidenzi l'aumento della spesa totale di R&S da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche
dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri
progetti); aumento delle spese di R&S sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo
bilancio approvato, corredata dalle seguenti tabelle:
Spesa totale di R&S dell’impresa
Spesa totale di R&S dell'impresa
Differenza
nel periodo di realizzazione del progetto, nel periodo di realizzazione del progetto,
in presenza dell’agevolazione
in assenza dell’agevolazione
Valori assoluti

€

€

%

€
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Rapporto spese R&S
Rapporto spese R&S
Differenza
rispetto al fatturato totale dell’impresa rispetto al fatturato totale dell’impresa
In assenza dell’agevolazione
in presenza dell’agevolazione
Valori %

%

Data _________________

Allegati:
- Documento di riconoscimento in corso di validità.

7

%

%

_____________________________
Il Legale rappresentante
Timbro e firma

Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
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ALLEGATO 9 – Dichiarazione Organismi di Ricerca
La presente Dichiarazione deve essere compilata da ciascun Organismo di Ricerca candidato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ....……………………………………........., nato a ....…………………………………, prov. .………... il ..…………., e
residente in ....………………….……………………...., prov. .……..., via e n. civ. ………………………………......., in relazione
alla domanda di candidatura all’avviso “INNOLABS - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI
8
INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE”, codice ……::… , consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
9
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di ……………………………………….....
dell’Organismo di Ricerca denominato ………………………………… Partita IVA ………………………… con sede legale
in ...……………………………………….....
DICHIARA CHE
1.

La finalità principale dell’OdR …………………… risiede nella ricerca di base/fondamentale e/o nella ricerca
industriale e/o nello sviluppo sperimentale, e/ nella diffusione dei risultati attraverso la formazione, la
pubblicazione e il trasferimento delle conoscenze;

2.

L'OdR …………………… è indipendente da soggetti terzi che potrebbero esercitare un'influenza sulle
capacità di ricerca o sui risultati prodotti/generati e si impegna a mantenere tale condizione;

3.

Tutte le attività di ricerca realizzate negli anni 2014-2015-2016 sono illustrate sinteticamente
nell’Allegato “Relazione attività di ricerca”, descritte anche in termini di risultati/obiettivi conseguiti;

4.

Le modalità con le quali sono rese pubbliche le attività di ricerca e gli obiettivi/risultati raggiunti sono
elencate nell’apposita “Relazione” sulle pubblicazioni effettuate;
(elencare le modalità e gli strumenti di pubblicazione utilizzati: es. pubblicazioni on-line, articoli su
riviste specializzate, etc.)

5.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o di
soci, non godono di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dallo stesso, e l'ente, come innanzi
rappresentato, si impegna a mantenere tale condizione.

6.

L’ente ha adottato un sistema di contabilità separata da cui si evincano i proventi e le spese generati
dall’attività non economica di ricerca indipendente e quelli generati dall’attività economica (o, in
alternativa: L’ente si impegna, qualora dovesse realizzare anche attività economiche secondarie, ad
adottare un sistema di contabilità separata da cui si evincano i proventi e le spese generati dall’attività
non economica di ricerca indipendente e quelli generati dall’attività economica).

Data _________________

Allegati:
- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Relazione attività di ricerca;
- Relazione sulle pubblicazioni effettuate.

_____________________________
Il Legale rappresentante
Timbro e firma

8

Inserire il codice-progetto assegnato dalla procedura telematica.
Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
10
Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 24 marzo 2017, n. 163
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 18 del Comune di
Cerignola (FG). Errata corrige D.D. n. 122 del 22.03.2017.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei doti personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 22.03.2017 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 18 del Comune di Cerignola alla candidatura in forma associata, referente Marseglia Francesco
Saverio, collocata al 225° posto in graduatoria;
nel su citato atto dirigenziale di assegnazione, a pagina n. 2 è stato erroneamente riportato sede farmaceutica n. 5 di Torremaggiore anziché sede n. 18 del Comune di Cerignola a causa di un refuso di stampa;
pertanto con il presente atto si conferma che la sede farmaceutica assegnata alla candidatura associata di
cui è referente Marseglia Francesco Saverio è la sede n. 18 del Comune di Cerignola e non la n. 5 del Comune
di Torremaggiore.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
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sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
di confermare l’assegnazione in via definitiva la sede farmaceutica n. 18 del Comune di Cerignola (FG)
alla candidatura in forma associata, collocata al 225° posto in graduatoria, composta da Marseglia Francesco
Saverio (referente), Suriano Maria Cristina e D’Alessandro Annalisa Letizia, e non della sede farmaceutica n.
5 del comune di Torremaggiore come erroneamente riportato nell’atto dirigenziale n. 122 del 22.03.2017;
di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Cerignola e al Direttore Generale della ASL Foggia
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e Prevenzione —Via
Gentile n. 52 - Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 06 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 24 marzo 2017, n. 164
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 05 del Comune di
Torremaggiore (FG). Errata corrige D.D. n. 93/2017.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 21.03.2017 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 5 di Torremaggiore alla candidatura, in forma associata, referente Mastandrea Ermanno Corrado Domenico, che risulta collocata al 190° posto della graduatoria definitiva rettificata, sulla base delle preferenze
espresse in sede di interpello;
nel provvedimento dirigenziale n. 93/2017 a pag. 2 è stato erroneamente riportato il nominativo del referente Pensato Andrea anziché Mastandrea Ermanno Corrado Domenico;
pertanto con il presente provvedimento si provvede a correggere l’errore dovuto a un refuso di stampa.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto dispo-
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sto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
di confermare l’assegnazione in via definitiva la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Torremaggiore (FG)
alla candidatura in forma associata, collocata al 190° posto in graduatoria, così composta:
• referente: Mastandrea Ermanno Corrado Domenico
• associato: Mastandrea Stanislao Simone
• associato: Mastandrea Marco
di confermare quale referente dell’associazione il Dr. Mastandrea Ermanno Corrado Domenico anziché,
come erroneamente riportato a pag. 2 della Determinazione Dirigenziale n. 93 del 21.03.2017, il Dr. Pensato
Andrea;
di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Torremaggiore e al Direttore Generale della ASL Foggia
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e Prevenzione — Via
Gentile n. 52 - Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 06 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 27 marzo 2017, n. 165
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 15 del Comune di
Martina Franca (TA). Errata corrige D.D. n. 127 del 22.03.2017.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. Igs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 22.03.2017 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Martina Franca alla candidatura in forma associata, referente Gennaro Francesco, collocata al 236° posto in graduatoria;
nel su citato atto dirigenziale di assegnazione, a pagina n. 2 è stato erroneamente riportato sede farmaceutica n. 14 anziché sede n. 15 del Comune di Martina Franca a causa di un refuso di stampa;
pertanto con il presente atto si conferma che la sede farmaceutica assegnata alla candidatura associata di
cui è referente Gennaro Francesco è la sede n. 15 del Comune di Martina Franca e non la n. 14 dello stesso
Comune.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
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sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
di confermare l’assegnazione in via definitiva la sede farmaceutica n. 15 del Comune di Martina Franca (TA)
alla candidatura in forma associata, collocata al 236° posto in graduatoria, composta da Gennaro Francesco
(referente), Introcaso Antonellina e Introcaso Luciana, e non della sede farmaceutica n. 14 del comune di
Martina Franca come erroneamente riportato nell’atto dirigenziale n. 127 del 22.03.2017;
di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Martina Franca e al Direttore Generale della ASL Taranto
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e Prevenzione — Via
Gentile n. 52 - Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 06 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 marzo 2017, n. 167
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 2 del Comune di Muro
Leccese.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
visti gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 165/01;
visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto l’art. 18 del D.L.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la legge n. 27/2012 “ Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i;
vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
•

•

•
•
•
•

•

•

•

che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte
effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato
quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Collina Paola, che risulta collocata al 143°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 2 del Comune di Muro leccese (LE) — prot. n. 00195 del 31.01.2016 - 160;
considerato che a seguito di ordinanza del Tar Puglia Sez. Bari n. 125/2016 è stata accolta l’istanza cautelare
rilevando che “l’indizione del concorso straordinario non sia, di persè, idonea ad escludere la doverosità
della soppressione di una sede farmaceutica, in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 11 della legge
27/2012 ed in coerenza con i parametri ivi stabiliti ( ex multis Cons. St. III, ord. n. 6/2016)” e che “ il diniego
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della Regione a sopprimere la sede poggia unicamente sulla considerazione della pendenza del concorso
straordinario”. Pertanto la Regione Puglia con nota prot. n. AOO/152/3204 del 22.03.2016 indirizzata alla
referente Dr.ssa Collina Paola ha comunicato di non poter procedere all’assegnazione della sede n. 2 del
Comune di Muro leccese in attesa dell’esito del giudizio nel merito;
considerato che il TAR Puglia — Sez. Il con sentenza n. 280/2017 ha dichiarato inammissibili e/o improcedibili i ricorsi presentati dal titolare della sede n. 1 del Comune;
• ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso, all’assegnazione in via
definitiva della sede farmaceutica n. 2 del comune di Muro Leccese (LE) alla candidatura in forma associata
così composta :
- referente: Collina Paola;
- associato: Cudazzo Fabrizio;
• fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle determinazioni dirigenziali sopra descritte.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
di assegnare in via definitiva, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi contemplati dall’art. 13 del
bando di concorso, la sede farmaceutica n. 2 del comune di Muro Leccese (LE) alla candidatura in forma associata , collocata al 143° posto in graduatoria, così composta:
• referente: Collina Paola;
• associato: Cudazzo Fabrizio;
di disporre che, sulla base della normativa vigente, la titolarità della sede farmaceutica è in capo alla società costituenda;
di disporre che l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento deve inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it:
- ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi con
bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a “Regione Puglia — Sezione Finanze”
causale “Tassa concessione regionale”;
- comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio;
di stabilire che la distanza dagli esercizi farmaceutici non deve essere inferiore a 200 metri e che la distanza
è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. salvo diversi accordi tra le parti che
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garantiscano il rispetto dei 200 metri;
di stabilire che l’apertura della sede farmaceutica deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla notifica
del presente atto, pena la decadenza della graduatoria;
di disporre che ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un
periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
di disporre la notifica via PEC del presente atto al referente della candidatura in forma associata, al Comune di Muro Leccese (LE) e alla ASL LE per gli adempimenti di competenza;
di disporre che l’autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica rilasciata dal Sindaco deve specificare
la classificazione della sede stessa, rurale o urbana, ai sensi della L. n. 221/68;
di disporre che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08. Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche — Via Gentile n. 52
- Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 6 compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro

17636

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 28 marzo 2017, n. 168
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 03 del Comune di San
Cesario di Lecce (LE).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 – secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Bianco Tatiana, che risulta collocata al 235°
posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 03 del Comune di San Cesario di Lecce (LE) (ricevuta di accettazione prot. n. 0418 del
26.01.2017;
vista l’ordinanza n. 1175/2017 con cui il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia
n. 93/2017, concernente l’annullamento della DGR n. 2033/2016;
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ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando di concorso, all’assegnazione in via definitiva della
sede farmaceutica n. 03 del comune di San Cesario di Lecce(LE) alla candidatura in forma associata così composta:
· referente: Bianco Tatiano
· associato: Bianco Stefania
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle determinazioni dirigenziali sopra descritte.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 03 del Comune di San Cesario di Lecce (LE) alla candidatura in forma associata, collocata al 235° posto in graduatoria, così composta:
· referente: Bianco Tatiano
· associato: Bianco Stefania;
di stabilire che:
ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni,
fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
- ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi con
bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze causale “Tassa concessione regionale”;
- comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misura-
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ta per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di San Cesario di Lecce
quale autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L.
221/68;
di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di San Cesario di Lecce e al Direttore Generale della ASL Lecce
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Prevenzione – Via
Gentile n. 52 - Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 06 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 30 marzo 2017, n. 169
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge
n. 27/2012 art.11. D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 08 del Comune di Gioia
del Colle (BA).
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco:
che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di
nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi
della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate
dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art.11;
con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata approvata
la graduatoria definitiva;
con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;
con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — primo interpello;
con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art.11 — secondo interpello;
considerato che la procedura di interpello e accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10
e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
atteso che ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
considerato che la candidatura, in forma associata, referente Laporta Michele, che risulta collocata al
207° posto della graduatoria definitiva rettificata ha accettato, sulla base delle preferenze espresse in sede di
interpello, la sede n. 08 del Comune di Gioia del Colle (ricevuta di accettazione prot. n. 435 del 28.01.2017;
considerato che con nota del 17.02.2017 inviata tramite pec, il referente dell’associazione ha comunicato
il decesso dell’associata Dr.ssa Elisabetta Tortorella, avvenuto in data 08.10.2015, successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva rettificata;
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considerato che con sentenza n. 1435/2016 il TAR Puglia Sez. I ha ordinato alla Regione
Puglia di attivare le procedere della revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Gioia del
Colle che si sono concluse con la deliberazione n. 65 del 16.03.2017 del Consiglio Comunale che, acquisito
il parere dell’Ordine Professionale dei Farmacisti e della ASL Bari, ha approvato la soppressione della sede
farmaceutica n. 9, per decremento della popolazione residente, e la nuova perimetrazione delle otto sedi
istituite distribuendo il numero degli abitanti in maniera eque tra tutte le zone di pertinenza;
nel particolare i confini della sede farmaceutica n. 8 con l’atto giuntale n. 65/2017 sono stati parzialmente
modificati nel seguente modo: via Federico li di Svevia compreso tra aeroporto e via Fontanelle lato est, via 28
luglio 1861 lato sud, via della Chiusa lato nord;
Considerato che la Giunta regionale con deliberazione n. 472 del 28.03.2017 in ottemperanza della sentenza TAR Puglia — Sez.II n. 1435/2016 ha preso atto della revisione Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Gioia del Colle (BA) biennio 2015/16, modificando parzialmente la DGR n. 1261/2012;
per quanto sopra, si ritiene di procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando del concorso straordinario, all’assegnazione in via definitiva della sede farmaceutica n. 08 del comune di Gioia del Colle alla candidatura in
forma associata così composta :
• referente: Laporta Michele
• associato: Basile Caterina
fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi previsti dall’art. 13 del bando di concorso di cui alle determinazioni dirigenziali sopra descritte.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Igs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.L.vo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
di assegnare in via definitiva la sede farmaceutica n. 08 del Comune di Gioia del Colle (BA) alla candidatura
in forma associata, collocata al 207° posto in graduatoria, così composta:
• referente: Laporta Michele
• associato: Basile Caterina
di stabilire che:
i confini della sede n. 8 sono stati così modificati: via Federico Il di Svevia compreso tra aeroporto e via
Fontanelle lato est, via 28 luglio 1861 lato sud, via della Chiusa lato nord;
la titolarità della farmacia assegnata, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del DL 1/2012, è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni,
fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
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l’apertura della farmacia, pena la decadenza dall’assegnazione, dovrà avvenire entro il termine di mesi sei
dalla notifica, tramite posta certificata, del presente provvedimento dirigenziale al referente della candidatura in forma associata;
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it :
- ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dalla L.R. 31/2001 Titolo III, art. 5 da effettuarsi con
bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia — Sezione Finanze causale “Tassa concessione regionale”;
- comunicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico;
la distanza dagli esercizi farmaceutici non dovrà essere inferiore a 200 metri e che la distanza sarà misurata per la via pedonale più breve tra la soglia delle farmacie;
l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dal Sindaco dal Comune di Gioia del Colle quale
autorità competente e dovrà specificare la classificazione della sede, rurale o urbana, ai sensi della L. 221/68;
di notificare il presente atto oltre che al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Gioia del Colle e al Direttore Generale della ASL Bari
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e Prevenzione —Via
Gentile n. 52 - Bari;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Sanità;
il presente atto, composto da n. 06 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vito Bavaro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 28 marzo 2017, n. 63
Art.15 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale reso esecutivo con Intesa
sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/del 29/07/2009. Graduatoria regionale di medicina
generale per l’anno 2017 – Approvazione provvisoria.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03” Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle
Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n. 4 dell’11/9/2009;
• Vista la D.G.R. n. 2271 del 31.10.2014 di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari Opportunità e la conseguente ratifica con D.P.G.R. n.743 del 12.11.201.1
di Organizzazione dei Servizi dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle pari
Opportunità;
• Vista la D.D. n. 9 del 20.04.2015 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di
Riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
• Vista la D.D. n. 24 dell’8.6.2012 del Direttore dell’Area Politiche per la promozione della Salute delle Persone
e delle pari Opportunità di conferimento incarico di Dirigente dell’Ufficio “Risorse Umane Aziende Sanitarie”;
• Vista la D.G.R. n. 935 del 12.05.2015 di conferimento incarico di Dirigente del Servizio di Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento.
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Direttore della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta:
L’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni rep. Atti n. 93/CSR/ del 29/7/2009, all’art. 15 stabilisce che
le Regioni predispongono, annualmente, singole graduatorie per titoli per ciascuna delle attività di cui all’art.
13 del medesimo Accordo, salvo diversa decisione assunta in sede di Accordo decentrato.
Il predetto art. 13 identifica i seguenti settori d’intervento:
• assistenza primaria (AS);
• continuità assistenziale (CA);
• medicina dei servizi territoriali (MS);
• emergenza sanitaria territoriale (ES 118).
In linea con le predette disposizioni normative e, in particolare, con i criteri richiamati dall’art. 15 — 8°
comma dell’Intesa, si è deciso di procedere alla redazione e stampa di una unica graduatoria suddivisa in singole “attività di settore” e in cui, previa istruttoria di n° 2327 domande uniche presentate dai singoli medici,
sono evidenziate, in un quadro sinottico, le specifiche graduatorie di settore in cui il singolo professionista
risulta inserito, con indicazione degli aspiranti esclusi e ricompresi nell’ allegato C).
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Le graduatorie delle singole attività di settore, raggruppate in un unico quadro sinottico, vengono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di consentire ai singoli medici, in applicazione all’art. 15,
comma 9, della richiamata Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni (rep. Atti n, 93/CSR/ del 29/7/2009), di
presentare motivata istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione per il riesame della loro posizione, in relazione delle singole graduatorie di settore,
Successivamente, l’allegato elenco, riportante le graduatorie relative alle singole attività di settore, dopo
verifica delle istanze di riesame, eventualmente inviate da parte di medici interessati ,è approvato in via definitiva ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto sopra esposto, con riferimento alle diverse posizioni e situazioni evidenziate, si propone di
approvare l’allegata graduatoria unica - provvisoria - suddivisa nei singoli settori d’intervento, valevole per
l’anno 2017, quale parte integrante e sostanziale del presente atto così composta:
• Allegato A) formato da n. 75 pagine, riportante n. 2308 medici inclusi in graduatoria in ordine di punteggio
in cui, a fianco di ciascuno, è rilevato il/i settore/i d’intervento per il quale è stata richiesta l’ inclusione ;
• Allegato B) formato da n. 51 pagine, contenente, in ordine alfabetico, i medici inclusi in graduatoria.
• Allegato C) formato da n. 1 pagina contenente l’elenco di n. 19 medici esclusi dalla graduatoria, con a margine l’indicazione dei motivi di esclusione.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Funzionario Istruttore
Sig. Pietro LAMANNA
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito CARBONE
Il Dirigente della Sezione
dott. Giovanni CAMPOBASSO
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal responsabile
del procedimento;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;
• richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. -1 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente trascritte;
• Di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 dell A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, reso esecutivo con l’ Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29/7/2009, la graduatoria regionale provvisoria, valevole per l’anno 2017, che pur redatta in formato unico, è suddivisa in singoli
settori d’intervento.
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L’allegata graduatoria, parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta così composta:
• Allegato A) formato da n. 75 pagine, riportante n. 2308 medici inclusi in graduatoria in ordine di punteggio con indicazione, a fianco di ciascuno, del/i settore/i d’intervento per il quale è stato richiesto l’ inclusione ;
• Allegato B) formato da n. 51 pagine, contenente, in ordine alfabetico, l’elenco dei medici inclusi in graduatoria.
• Allegato C) formato da n. 1 pagina contenente l’elenco di n. 19 medici esclusi dalla graduatoria con a
margine l’indicazione dei motivi di esclusione;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. dall’art. 15 — 9° comma dell’Intesa sancita in Conferenza Stato/Regioni il 29/7/2009;
• Con riferimento alle singole graduatorie di settore redatte per ciascuna delle attività indicate dall’ art. 13
dall’accordo in oggetto richiamato, entro 30 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati, possono presentare alla competente Sezione dell’Assessorato alle Politiche della Salute, istanza di riesame della loro
posizione in graduatoria, inviando la stessa con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
Assessorato alle Politiche della Salute
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
ufficio Graduatoria di Medicina Generale
via Gentile 52
70126 BARI
• Di riservarsi con successivo atto, di approvare e pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in via
definitiva, le singole graduatorie di settore, redatte per ciascuna delle attività indicate dall’ art. 13 dall’accordo in oggetto richiamato.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Giovanni CAMPOBASSO
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REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SANITA'

ATTIVITA' DI MEDICINA GENERALE E GUARDIA MEDICA
GRADUATORIA REGIONALE PER L'ANNO 2017
PROGRESSIVO
2293
114
1856
748
1903
1809
2201
1870
1639
1517
1242
787
1158
1645
2127
1618
1950
911
873
269
2235
2052
1894
1640
477
917
2018
1276
221
1570
1747
713
2185
617
1834
1944
763
1923
291
1564
1882
2176
1762
1395
1388
1091

NOMINATIVO
ABATE

DATA NASCITA

VINCENZO

ABBATTISTA LINDA
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AS

CA

ES

MS

16/05/1959

SI

SI

NO

NO

20/05/1963

NO

NO

NO

SI

ABBRESCIA VINCENZO

20/02/1965

SI

NO

NO

NO

ABBRUZZESE DE NAPOLI DUILIO ALESSANDRO

10/01/1961

SI

NO

NO

SI

ACCADIA MARIA

21/09/1978

SI

SI

NO

SI

ACCARDO MICHELE

12/09/1954

SI

SI

NO

SI

ACIERNO CARMELA

06/07/1958

SI

SI

NO

SI

ACQUAFREDDA FRANCESCO

16/11/1983

SI

SI

NO

NO

ACQUAVIVA MARCELLO

28/03/1978

SI

SI

NO

SI

ACQUAVIVA MARIANGELA

13/07/1974

SI

SI

SI

SI

ACQUAVIVA ROBERTO

15/10/1971

SI

NO

NO

NO

ACQUAVIVA VINCENZO

16/02/1964

NO

NO

NO

SI

ACQUISTA CARMINE A

12/01/1967

SI

SI

NO

SI

ADDABBO DONATO

13/09/1973

SI

SI

NO

SI

ADDORISIO RODRIGO

27/07/1962

SI

SI

NO

NO

ADINOLFI LUIGI

12/03/1979

SI

SI

NO

NO

AIELLO MARIA FRANCESCA

19/08/1961

SI

SI

NO

SI

AIROLDI DOMENICO

23/09/1965

SI

SI

NO

SI

ALBA ANNA

12/04/1964

SI

NO

NO

SI

ALBANESE ANGELINA LAURA

06/09/1956

SI

NO

NO

SI

ALBANESE CONCETTA

26/04/1968

SI

SI

NO

SI

ALBANESE ENRICO

02/05/1980

SI

SI

NO

NO

ALBANO GIUSEPPE

26/06/1979

SI

SI

NO

SI

ALBANO IVAN

23/08/1974

SI

SI

NO

SI
SI

ALBANO ROBERTO

09/10/1960

SI

NO

SI

ALBRIZIO PATRIZIA

17/12/1960

NO

SI

NO

SI

ALEMANNO FRANCESCO

11/01/1978

SI

SI

NO

NO

ALEMANNO GIUSEPPE

14/03/1957

SI

NO

NO

SI

ALESSANDRINO LUIGIA

09/09/1957

SI

NO

NO

NO

ALESSIO MARIO

13/07/1959

SI

SI

NO

SI

ALFANI EMILIO

08/01/1968

SI

SI

NO

SI

ALFARANO ANNA

03/08/1967

SI

NO

SI

SI

ALFARANO CESARIA

09/07/1966

SI

SI

NO

SI

ALFONSO LUCIA

03/04/1958

SI

NO

NO

NO

ALLEGRINI BARTOLOMEO

27/08/1964

SI

SI

NO

NO

ALO' ANNA

19/03/1982

SI

SI

SI

SI

ALOE ANTONIO

03/06/1959

SI

NO

NO

SI

ALOISI ALESSANDRA

21/04/1969

SI

NO

NO

SI

ALOISIO ANNA RITA

11/05/1964

NO

NO

NO

SI

ALTAMURA MARINA

05/07/1977

SI

SI

SI

SI

ALTAMURA MAURANTONIO

12/07/1979

SI

SI

SI

SI

ALTIERI ROSSANA

11/04/1957

SI

SI

NO

SI

AMATO ELEONORA

20/09/1983

SI

SI

NO

SI

AMATRUDA LAURA

27/09/1977

SI

SI

SI

SI

AMENDOLA VINCENZO

22/06/1975

SI

SI

NO

SI

AMENDOLARA PIER LUIGI

01/01/1954

SI

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
76
663
2298
660
852
1571
2081
1655
1417
1241
128
305
586
2022
1841
113
251
2301
2157
134
1477
1083
2295
1315
1771
1352
1140
110
403
817
782
1703
1252
105
1256
972
1063
982
1992
808
431
1425
1471
1101
1206
686
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NOMINATIVO

DATA NASCITA

AMMIRABILE ANTONELLA

02/07/1960

NO

NO

NO

SI

AMORE DANIELA

17/01/1965

SI

NO

SI

SI

AS

CA

ES

MS

ANCONA DOMENICO

15/07/1957

SI

SI

NO

SI

ANDRIANI ANNAMARIA

29/10/1966

SI

NO

SI

SI

ANELLI MARIA GRAZIA ADELE

05/04/1968

NO

NO

NO

SI

ANGELASTRI FRANCESCO PAOLO

20/04/1955

SI

NO

NO

NO

ANNESE GRAZIA

13/08/1973

SI

SI

NO

NO

ANNUNZIATA

16/01/1972

SI

SI

NO

SI

ILARIA RAFFAELLA

ANTONACCI GIOVANNI

01/12/1973

SI

NO

SI

SI

ANTONACCI WALTER MARIA PIETRO

14/04/1962

SI

SI

NO

SI

ANTONACI ANTONIO

21/03/1964

NO

SI

SI

SI

ANTONAZZO FRANCESCO

03/06/1964

SI

NO

NO

SI

ANTONUCCI ANTONIO

10/02/1962

NO

NO

NO

SI

APRILE ANNA LUCIA

13/07/1974

SI

SI

SI

NO

APRILE SILVIA

10/05/1978

SI

SI

NO

SI

AQUILANO PAOLO

02/10/1963

NO

SI

SI

SI

AQUILINO MARIA ROSARIA

28/07/1960

SI

NO

NO

SI

AQUINO MORINIGO BLANCA FATIMA

02/05/1956

SI

SI

NO

SI

ARBORE SAVINO

02/01/1969

SI

SI

NO

SI

ARDITO MARIAGRECA

01/02/1962

NO

SI

SI

SI

ARGENIO ALESSIO

01/03/1978

SI

SI

SI

SI

ARGENTIERI RITA

26/12/1957

SI

NO

NO

NO

ARIGLIANO PASQUALE LUIGI

21/06/1958

SI

NO

NO

NO

ARMENI PIETRO

12/06/1968

SI

NO

NO

SI
SI

ARMENISE NICOLA

07/11/1974

SI

SI

NO

ARMENTI CONCETTINA

20/10/1979

SI

SI

SI

NO

ARMENTO MONICA

03/09/1975

SI

SI

SI

NO

ARMIDA GIOVANNA

24/06/1958

SI

SI

NO

SI

ARMILLOTTA ANGELO

04/08/1964

NO

SI

SI

SI

ARNO' FLAVIO

08/02/1955

SI

NO

NO

SI

ARNO' GIUSEPPE

24/03/1964

NO

SI

NO

SI

ASARO IRENE

19/06/1977

SI

SI

NO

NO

ASTARITA GIOVANNI

03/09/1974

SI

SI

NO

SI

ATTILA GIUSEPPE NARCISO

31/10/1950

SI

SI

NO

SI

ATTOLICO FILOMENA

17/11/1965

SI

SI

SI

SI

ATTOLICO MICHELE

31/05/1964

SI

SI

NO

SI

AULICINO GIANUARIO

25/09/1957

SI

SI

NO

NO

AULISA GIUSEPPE

06/11/1965

SI

SI

NO

SI

AURIGEMMA MICHELANGELO

03/11/1963

SI

SI

SI

SI

AUTORINO CARLO

22/05/1966

SI

NO

NO

SI

AVANTAGGIATO ANTONELLA

19/09/1962

NO

NO

NO

SI

AVERSA BERNARDINA

26/01/1973

SI

SI

SI

SI

AVERSA SANTE

04/11/1959

SI

SI

SI

SI

BADOLATO GIUSEPPE

18/08/1969

SI

SI

SI

SI

BALDANZA DIEGO

16/12/1974

SI

SI

NO

NO

BALDARI VALENTINO

28/01/1956

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1765
1433
1079
2281
2043
430
1097
1816
1717
1416
1597
539
153
1054
80
914
1343
1518
922
1300
2262
2265
417
2067
1279
287
100
657
1199
812
1928
103
948
210
1975
1925
1775
920
1131
878
1365
1704
1260
858
448
1088

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

BALDASSARRA MARCO

13/06/1982

SI

SI

SI

SI

BALDASSARRE MARIA CRISTINA

19/06/1967

SI

SI

SI

SI

BALDINETTI COSTANTINO ARNALDO

11/01/1964

SI

SI

SI

SI

BALDUCCI LEONARDA

20/04/1963

SI

SI

SI

SI

BALDUCCI MARIA TERESA

13/04/1975

SI

SI

SI

SI

BALENZANO TERESA

10/07/1960

NO

NO

NO

SI

BALESTRUCCI LORELLA

23/07/1960

SI

SI

SI

SI

BALZANO GIULIO

07/10/1966

SI

SI

SI

SI

BARBA FRANCESCA

01/09/1981

SI

SI

NO

SI

BARBARANO FEDERICO

21/09/1979

SI

SI

SI

SI

BARBARO CARMEN

25/09/1973

SI

NO

NO

NO

BARBARO GIOVANNI

28/02/1951

SI

SI

NO

NO

BARBARO ROSA

29/02/1964

NO

NO

NO

SI

BARBIERI ALESSANDRA

15/08/1966

NO

NO

SI

SI

BARBONE COSTANTINO

10/03/1952

NO

NO

NO

SI

BARBONE PRUDENZA TIZIANA

20/06/1969

SI

NO

SI

SI

BARDOSCIA PIETRO

01/09/1963

SI

NO

NO

SI

BARILE TERESA

27/05/1982

SI

SI

SI

NO

BARILE VITO

19/05/1958

NO

NO

NO

SI

BARLETTA CARMEN SILVIA

14/02/1974

SI

SI

NO

SI

BARLETTA FEDELE

23/11/1958

SI

SI

NO

SI

BARLETTA MARIA TERESA

29/02/1956

SI

SI

NO

NO

BARNABA BIAGIO

04/09/1960

SI

NO

NO

SI

BARNABA' DIANA

10/06/1966

SI

SI

NO

SI
SI

BARONE PAOLO

19/08/1967

SI

SI

SI

BARONE RAIMONDO FERNANDO

15/04/1961

SI

NO

NO

SI

BARONE SERGIO ANTONIO

25/03/1962

NO

NO

NO

SI

BASCIA' SANTO

16/07/1957

SI

NO

SI

SI

BASILE ANASTASIO

15/10/1968

SI

SI

NO

SI

BASILE ANTONIO

01/04/1959

SI

SI

NO

SI

BASILE ELISA

01/04/1982

SI

SI

SI

SI

BASILE GIANCARLO

15/09/1958

SI

NO

NO

NO

BASILE VALENTINO

26/05/1967

SI

SI

SI

SI

BASTA DARIO

29/01/1957

NO

NO

SI

SI

BATALONI MANUELA

14/04/1980

SI

SI

NO

SI

BATTIPAGLIA MICHELE

22/08/1985

SI

SI

SI

SI

BATTISTA ANTONELLA

06/05/1962

SI

SI

SI

SI

BECCIA RACHELINA

01/06/1967

SI

NO

NO

NO

BELARDO MAURIZIO

28/09/1962

SI

SI

SI

SI

BELLACOSA CHIARA

04/10/1967

SI

NO

SI

SI

BELLISARIO MASSIMILIANO

03/01/1982

SI

SI

NO

NO

BELLO ALESSANDRO

22/08/1976

SI

SI

SI

SI

BELLO MARINO

17/09/1963

SI

SI

NO

SI

BELLO SANDRO

18/06/1962

SI

NO

SI

SI

BELLOFATTO FRANCESCO MICHELE VI

11/03/1955

SI

NO

NO

SI

BELLOMO VITO

29/03/1967

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1705
1145
1688
930
965
836
286
1673
1360
1426
1942
1432
1503
1683
738
460
2278
737
53
1790
875
182
1927
1067
2138
606
2121
2160
89
1730
901
729
173
931
54
1555
846
220
1339
656
1615
1298
2118
1387
979
493

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

BELLOTTA MARIA ROSARIA

02/06/1976

SI

SI

SI

SI

BELLUCCI GAETANO

21/07/1960

SI

NO

NO

SI

BELLUCCI GIUSEPPE CARLO

19/03/1962

SI

SI

SI

SI

BELMONTE ANNA

30/07/1959

SI

SI

NO

SI

BELMONTE GIUSEPPE

09/05/1965

SI

NO

NO

SI

BELVISO ANNA ELISABETTA

17/06/1966

NO

NO

NO

SI

BELVISO FRANCESCOPAOLO

25/02/1962

NO

NO

SI

SI

BENCIVENGA

24/03/1968

SI

SI

NO

NO

SILVIA

BENEDETTI MARIA

17/09/1962

SI

SI

SI

SI

BENINATI SIMONA

07/08/1983

SI

NO

NO

SI

BERARDI IDA

08/09/1956

SI

SI

SI

SI

BERARDINO MASSIMO

08/04/1970

SI

SI

SI

SI

BERIO ANNA RITA

22/02/1963

SI

SI

SI

SI

BERLOCO CLARA GAETANA

16/07/1977

SI

SI

SI

SI

BERLOCO ROCCO

29/06/1967

NO

SI

SI

SI

BERNARDINI DANIELA

27/10/1961

SI

NO

NO

SI

BERNASCONI CARLO

23/10/1953

SI

SI

NO

SI

BERTERAMO ROCCO

23/11/1959

SI

SI

SI

SI

BERTOLDI GIOVANNI

11/01/1963

NO

SI

NO

SI

BERTONE ANNA

02/11/1980

SI

SI

NO

SI

BIAFORA DIVINA

26/12/1954

SI

SI

NO

SI

BIANCHI ANTONIO

23/07/1954

SI

SI

NO

NO

BIANCO ANNA CHIARA

28/07/1983

SI

SI

NO

SI

BIANCO COSTANTINO BRENNO

12/07/1964

SI

SI

NO

SI
SI

BIANCO GIOVANNI

19/08/1967

SI

SI

NO

BIANCO GIUSEPPE

16/01/1964

SI

NO

NO

NO

BIANCO MARGHERITA MARIA

07/05/1962

SI

NO

NO

NO
SI

BIANCO ROSANNA

08/11/1960

SI

SI

NO

BIANCO SALVATORE

16/07/1954

SI

NO

NO

SI

BIANCO VALENTINO

14/02/1984

SI

SI

SI

SI

BIANCOFIORE SALVATORE

02/03/1957

SI

NO

SI

SI

BIANCONI ALBERTO

12/12/1963

SI

SI

NO

SI

BINDO PASQUALE

23/09/1961

SI

NO

NO

NO

BINETTI STEFANO

16/06/1969

SI

NO

NO

NO

BINI ANTONIO PIO

27/05/1954

SI

NO

NO

NO

BIONDI IVANA

05/02/1963

SI

NO

NO

SI

BISANTI ANNA MARIA

11/12/1950

SI

SI

NO

SI

BISCEGLIA MARIA ANTONIETTA

22/09/1956

NO

NO

SI

SI

BISCOZZO ALBA

17/05/1980

SI

NO

NO

SI

BISSANTI GIOVANNI ITALO

23/03/1958

SI

NO

SI

SI

BITETTO MICHELE

28/03/1959

SI

SI

NO

NO

BIZZARRO FABIO

21/09/1958

SI

NO

NO

NO

BLOCCA PAOLO ANGELO

31/07/1956

SI

NO

NO

NO

BOBBIO ELENA

16/07/1978

SI

NO

NO

SI

BOCCADAMO TIZIANA

28/06/1965

SI

NO

NO

NO

BOCCUZZI MICHELE

19/12/1950

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1126
1435
1431
412
2137
385
2044
129
1366
769
765
1323
1332
1166
1963
928
1377
267
183
608
391
789
2003
1632
1157
1684
616
2074
1756
168
1744
1169
353
1522
1794
1414
1611
806
1711
1718
1752
2229
1931
1588
2023
1348

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

BOFFA ELENA

30/07/1956

SI

NO

NO

SI

BOLLINO PASQUALE

13/01/1960

SI

SI

NO

SI

BONADUCE SABINO

17/05/1964

SI

SI

NO

NO

BONANNO GIUSEPPE

18/01/1959

SI

NO

SI

SI

BONANTE PIER PAOLO ANTONIO

03/09/1963

SI

SI

SI

SI

BONATESTA PASQUALINA ADDOLORATA

16/04/1960

SI

NO

NO

NO

BONOMO PALMA

26/07/1973

SI

SI

NO

SI

BORDASCO RAFFAELE

25/11/1960

NO

NO

NO

SI

BORGOMASTRO FLAVIO

13/08/1980

SI

SI

SI

SI

BORINATO DANIELE

28/04/1957

SI

NO

SI

SI

BORLIZZI MICHELE

09/05/1963

SI

NO

NO

SI

BORRACCINO LUISELLA

21/03/1976

SI

NO

NO

SI

BORRELLI PINA

01/01/1978

SI

SI

NO

SI

BORSELLI PIERFRANCO

09/10/1962

SI

NO

SI

SI

BOTRUGNO GESSICA PAOLA

12/06/1985

SI

SI

NO

SI

BOTTALICO CHIARA

15/07/1965

SI

NO

SI

SI

BOZZA FELICIA

04/01/1967

NO

NO

NO

SI

BOZZA MICHELE

19/05/1956

SI

NO

NO

SI

BOZZA MICHELE GIULIANO

04/11/1956

SI

NO

NO

SI

BRACCIALE ARTURO

27/02/1959

SI

NO

NO

NO

BRACCIALE EMILIO

04/10/1954

NO

NO

NO

SI

BRACUTI ANGELA MARIA G

28/05/1962

NO

SI

SI

SI

BRANCATO VALENTINA

15/11/1980

SI

NO

NO

SI

BRANDINI VINCENZO

13/05/1960

SI

NO

NO

NO
SI

BRESSAN EMILIO

18/01/1956

SI

NO

NO

BRIATICO FRANCESCO

25/11/1983

SI

SI

NO

SI

BRIGA ANGELO

05/05/1964

NO

NO

NO

SI

BRIZZI FELICE

06/02/1971

SI

SI

NO

SI

BROCCIA CRISTINA

21/02/1965

SI

NO

NO

NO

BRUNETTI NICOLA

02/02/1958

NO

NO

NO

SI

BRUNO ARIANNA

11/12/1976

SI

SI

NO

SI

BRUNO LUCREZIA MARIA

13/08/1966

SI

NO

NO

SI

BRUNO NICOLA

03/12/1957

NO

NO

NO

SI

BRUNO RAFFAELLA

05/04/1974

SI

SI

SI

SI

BRUNO SANTE

12/04/1954

SI

SI

NO

SI

BRUNO VITO GIUSEPPE

02/10/1957

SI

SI

NO

SI

BUFO RAFFAELLA

23/08/1982

SI

SI

SI

SI

BUFO ROBERTO

30/11/1953

SI

NO

NO

NO

BUONOCUNTO FRANCESCO PAOLO

10/03/1978

SI

SI

NO

NO

BUONOMO LAURA

08/07/1976

NO

SI

SI

NO

BUONUOMO VALENTINA

27/02/1978

SI

NO

NO

SI

BUONVINO NICOLA

30/10/1962

SI

NO

NO

SI

BUSCO LORENZA

02/09/1986

SI

SI

NO

SI

BUZZERIO LUCA

30/03/1980

SI

SI

SI

SI

CACCIAPAGLIA MARIA

07/07/1980

SI

SI

NO

SI

CACCIATORE PIERPAOLO

17/06/1974

SI

SI

SI

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1550
1622
623
1064
1590
575
1603
1709
2168
1786
1822
794
1232
64
2112
2015
1121
1827
1444
645
1774
55
1755
1400
1910
1904
1972
1491
872
1151
803
959
2136
609
710
292
1334
1862
1547
1358
757
461
236
1953
1789
2270

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

CAFAGNA MARIANO

19/04/1980

SI

SI

NO

NO

CAFFIO GABRIELLA

15/12/1965

SI

SI

NO

SI

CAFIERO NICOLA

16/09/1964

SI

SI

NO

SI

CAFOLLA MARIA

16/05/1962

SI

SI

NO

SI

CAFORIO ALESSANDRA

01/04/1975

SI

SI

SI

SI

CAFORIO MARIO

22/01/1959

SI

NO

NO

NO

CAGGIANO ANTONELLA

22/12/1980

SI

SI

NO

NO

CAGNAZZO GIUSEPPE

26/06/1971

SI

SI

NO

SI

CAGNAZZO IGINIO

16/05/1962

NO

SI

NO

SI

CAGNAZZO MARIA

16/11/1963

SI

SI

SI

SI

CAIAZZA SALVATORE

16/07/1976

SI

SI

NO

SI

CAIAZZO MAURO

12/05/1958

SI

NO

NO

SI
NO

CALABRESE DANIELE EZIO

13/05/1962

SI

NO

NO

CALABRESE FILIPPO

18/04/1955

SI

NO

NO

NO

CALABRESE GIANLUIGI

03/05/1962

SI

SI

NO

NO

CALABRESE GIORGIO

15/03/1981

SI

SI

NO

SI

CALABRESE RITA MARIA

09/07/1962

SI

NO

NO

SI

CALAMITA LEONARDO

12/04/1959

SI

NO

NO

NO

CALASSO GIUSEPPE

05/09/1957

SI

NO

NO

SI

CALASSO PAOLO

07/07/1958

SI

SI

NO

SI

CALCULLI LUCIANO

19/09/1963

NO

SI

NO

SI

CALDARAZZO MARCELLA

14/01/1957

NO

SI

NO

SI

CALDAROLA VINCENZO

19/10/1966

SI

SI

NO

SI

CALE' ISABELLA

05/12/1978

SI

NO

SI

SI

CALIANDRO FILOMENA

07/09/1957

SI

SI

SI

SI

CALOBRISI

CINZIA

CALOGERO ORSOLA LILIANA

25/04/1975

SI

SI

SI

SI

17/03/1981

SI

SI

NO

SI

CALOGIURI DAMIANO FRANCO

19/07/1963

SI

SI

SI

NO

CALORO DANIELA

02/12/1964

SI

NO

SI

SI

CALSOLARO MARIO

13/05/1966

SI

NO

NO

SI

CALVI CARMELO

11/10/1960

SI

SI

NO

SI

CALZARETTI MARIA CRISTINA

07/07/1968

SI

NO

NO

NO

CALZONE MARIA LUIGIA

06/11/1964

SI

SI

NO

SI

CAMARDA MARIA CONCETTA

07/05/1968

NO

NO

SI

SI

CAMINITI VANDA CONCETTINA

08/10/1957

SI

NO

NO

SI

CAMMISA MARIA

30/01/1959

NO

NO

SI

SI

CAMPANALE GIANCLETO

15/03/1957

SI

NO

NO

SI

CAMPANALE GIOVANNI

27/01/1980

SI

SI

NO

NO

CAMPANALE MARIA FILOMENA

24/02/1984

SI

SI

SI

SI

CAMPANALE ROSARIA

22/04/1980

SI

SI

NO

SI

CAMPANELLA VINCENZO

24/06/1968

SI

SI

NO

SI

CAMPANOZZI SALVATORE FRANCESCO

15/12/1958

NO

NO

NO

SI

CAMPI RICCARDO

19/12/1960

SI

NO

NO

SI

CAMPOREALE SIMONA MARIA NICOLE

01/10/1986

SI

SI

NO

NO

CANCRO ROSARIO

24/10/1981

SI

SI

SI

NO

CANDELA MARIA ANTONIETTA

15/03/1961

NO

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1947
1461
1470
324
180
398
2244
2060
1504
771
662
43
1371
1884
963
1235
156
2285
579
2021
1829
1647
1846
1899
121
1957
761
894
216
1217
491
1988
1029
1369
23
370
1997
307
868
1746
886
401
2036
966
1889
498

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

CANESTRINO GENNARO

24/07/1978

SI

SI

SI

SI

CANNIELLO DANIELA

15/12/1977

SI

SI

SI

SI

CANONICO FABIO

11/04/1973

SI

NO

NO

SI

CANTACESSI GIOVANNI

02/12/1963

NO

NO

NO

SI

CANTARELLA POTITO

02/08/1964

NO

NO

SI

SI

CANTATORE FELICE

26/12/1960

SI

SI

NO

SI

CANTATORE VITONICOLA

29/03/1956

NO

NO

NO

SI

CAPACCHIONE SIMONA

16/01/1972

SI

SI

NO

NO

CAPILUNGO CARLO

24/11/1959

SI

SI

NO

SI

CAPODIECI GIAMPIERO

27/07/1968

SI

SI

NO

NO
SI

CAPODIFERRO DONATO

16/04/1948

SI

SI

NO

CAPODIFERRO VITANTONIO

26/08/1949

SI

NO

NO

NO

CAPOLUONGO PATRIZIO

13/04/1978

SI

SI

NO

SI

CAPONIO RAFFAELLA

26/01/1973

SI

SI

SI

SI

CAPOSENO ALFREDO

17/03/1962

SI

NO

NO

SI

CAPPELLI MARGHERITA

14/01/1975

SI

SI

NO

SI

CAPPUCCI ANTONIO

04/05/1957

SI

SI

NO

SI

CAPRIATI ANGELA

23/03/1957

SI

NO

NO

NO

CAPRIO FRANCO

09/05/1961

SI

SI

NO

SI

CAPUANO ANNA MARIA

20/07/1956

SI

SI

NO

SI

CAPUANO STEFANIA

24/04/1981

SI

SI

NO

NO

CAPURSO FRANCESCA

16/06/1984

SI

SI

SI

SI

CAPUTI EMANUELE

06/02/1937

SI

SI

SI

SI

CAPUTO EMANUELE

24/12/1974

SI

SI

SI

SI

CAPUTO LUIGI

21/06/1962

NO

NO

NO

SI

CAPUTO PAOLA

18/02/1986

SI

SI

NO

SI

CAPUTO SAMUELE

01/06/1968

SI

NO

NO

SI

CARACCIOLO UMBERTO

03/04/1953

NO

SI

NO

NO

CARAGNANO VITO

20/08/1959

SI

NO

NO

NO

CARAMIA LOREDANA

06/09/1972

SI

SI

NO

SI

CARANGELO ROCCO

28/10/1965

SI

NO

NO

SI

CARBONARA MARIA ROSARIA

07/10/1968

SI

SI

NO

SI

CARBONARA ROSA

01/01/1959

SI

NO

NO

NO
NO

CARBONE ANTONIO

15/01/1961

SI

NO

NO

CARBONE COSIMO

01/02/1956

NO

SI

NO

SI

CARBONE MARIA

21/07/1961

SI

SI

NO

SI

CARBONE MARIACRISTINA

16/05/1981

SI

SI

NO

SI

CARCHIA CARLO

17/07/1964

NO

NO

SI

SI

CARDANOBILE LUCIA ANNA

02/08/1960

NO

NO

NO

SI

CARDONE VALERIA

16/10/1968

NO

SI

NO

NO

CARDUCCI GIUSEPPINA

19/03/1960

SI

NO

SI

SI

CARETTO GIOVANNI

21/02/1961

SI

SI

NO

NO

CARITO VALENTINA

25/04/1978

SI

SI

SI

SI

CARLA' GIALMA LUCIO

12/12/1960

SI

NO

NO

SI

CARLA' RINO ANTONIO

16/11/1954

NO

SI

NO

SI

CARLINO FERNANDO

12/02/1960

SI

NO

SI

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
2033
2066
1782
1267
1805
2152
986
932
1620
463
372
994
1259
819
1823
2017
379
11
655
1748
2086
1761
1023
2075
641
735
1
780
785
1045
1526
644
1262
1974
1124
1057
715
1403
2128
212
802
207
1797
1423
1739
1662

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

CARLUCCI MADDALENA

14/09/1979

SI

SI

NO

SI

CARLUCCIO MARIA GABRIELLA

26/02/1967

SI

NO

NO

NO

CARNEVALE EMANUELE

01/04/1980

SI

SI

NO

SI

CARNEVALE LIBERO MICHELE

26/03/1969

SI

SI

NO

NO

CAROLLA SERENA

27/05/1979

SI

SI

NO

NO

CARPARELLI AGOSTINO

24/11/1955

SI

NO

NO

NO

CARPENTIERO TERESA

23/02/1961

SI

SI

SI

NO

CARRABBA MARIA POMPEA

06/04/1963

SI

NO

NO

SI

CARRANO ANNA RAFFAELLA

03/12/1967

SI

SI

NO

SI

CARRATTA PIETRO TARQUINIO

27/05/1955

SI

NO

NO

NO

CARRETTI VITA MICHELA

15/06/1964

NO

NO

NO

SI

CARRIERI FRANCESCO

21/01/1957

SI

NO

NO

SI

CARRIERO MARTINO

08/05/1968

SI

NO

NO

SI

CARRIERO ORONZO

04/10/1965

SI

NO

NO

SI

CARROZZO MARIA ALESSANDRA

10/12/1979

SI

SI

NO

SI

CARROZZO SARA

11/12/1978

SI

SI

NO

SI
NO

CARUCCI MICHELE ANGELO

13/01/1958

SI

NO

NO

CASAMASSIMA GIUSEPPE VITO NICOLA

30/04/1949

NO

SI

NO

SI

CASARDI PASQUA MARIA

24/07/1967

SI

SI

NO

NO

CASAVOLA FELICE

30/01/1961

SI

SI

NO

SI

CASCAVILLA FILIPPO

27/12/1961

SI

SI

NO

SI

CASCAVILLA MARIA TERESA

04/10/1984

SI

SI

NO

SI

CASCIARO GIOVANNI

22/02/1961

NO

SI

SI

NO

CASCONE ANGELINA

01/07/1957

SI

SI

NO

SI

CASCONE CIRO

14/07/1962

NO

NO

SI

SI

CASELLA FRANCESCO PAOLO

29/12/1963

NO

SI

NO

SI

CASELLA POTITO

06/12/1947

NO

NO

NO

SI

CASELLA ROSALIA

22/01/1956

SI

NO

NO

SI

CASIELLO VITO ANTONIO

01/01/1953

SI

NO

NO

SI

CASILE FRANCESCO

24/07/1965

SI

SI

NO

SI

CASOLA BENIAMINO

19/05/1979

SI

NO

NO

NO

CASSANELLI MARIA

12/10/1960

SI

NO

NO

SI

CASSANO LEONARDO

02/09/1956

SI

SI

NO

SI

CASSANO PAOLA

08/07/1980

SI

SI

NO

SI

CASSESE DOMENICO

26/02/1958

SI

NO

NO

SI

CASSIANO MARIA ANTONIETTA

19/03/1958

NO

SI

SI

SI

CASTELLANA CARMELA

28/03/1966

SI

NO

NO

SI

CASTELLANA CRESCENZA

04/05/1963

SI

SI

SI

SI

CASTELLUZZO GIUSEPPE

20/01/1961

SI

SI

NO

SI

CASTRIOTO MARIA FIORELLA

20/01/1961

NO

SI

NO

SI

CASTRIOTTA GAETANO

03/03/1965

SI

SI

SI

SI

CASTRIOTTA RAFFAELE

28/04/1949

NO

SI

NO

NO

CASTROVILLI ANNA

25/05/1982

SI

SI

SI

SI

CASU SILVIA

30/03/1974

SI

SI

SI

SI

CATACCHIO ROBERTA

08/11/1979

SI

SI

NO

NO

CATACCHIO TERESA

22/01/1967

SI

SI

SI

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
2004
466
774
983
42
1936
1032
562
1780
321
1736
404
1405
1022
1562
1128
673
142
65
1373
2143
2093
682
310
2215
392
1954
1001
2126
1102
1581
726
1271
1443
1812
949
1720
529
1921
766
1382
2097
2037
1818
549
1090

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

CATALANI GIACOMO MARIA

18/05/1977

SI

SI

NO

NO

CATALDI FILOMENA

03/08/1957

NO

NO

NO

SI

CATALDI GLORIA MAURIZIA

24/04/1962

NO

NO

NO

SI

CATALDO VITO MICHELE

29/08/1963

SI

SI

NO

SI

CATANZARO ALFONSO FRANCESCO

14/04/1959

NO

SI

NO

SI

CATERINO MICHELE

10/10/1979

SI

SI

NO

NO

CATUCCI ORAZIO

04/04/1960

SI

SI

NO

SI

CAVALERA FEDERICO

28/10/1966

NO

NO

NO

SI

CAVALLO SARA

21/06/1983

SI

SI

NO

SI

CAZZA MARIA LUCIA BRUNA

21/08/1960

NO

NO

SI

SI

CAZZATO CARMELO

20/05/1960

NO

SI

NO

NO

CAZZATO FULVIO

13/04/1959

NO

SI

NO

NO

CAZZATO IRENE

03/03/1979

SI

SI

NO

SI

CAZZATO PATRIZIA

01/11/1960

NO

SI

NO

SI

CAZZATO VINCENZO

15/07/1969

NO

SI

NO

NO

CAZZETTA GIULIANA

16/02/1966

SI

NO

SI

SI

CAZZETTA MARISA

01/07/1966

NO

NO

NO

SI

CEA FRANCESCO

30/10/1957

SI

NO

NO

NO

CECINATO LUIGI

16/04/1955

SI

NO

NO

NO

CEFALO PAOLA

18/05/1972

SI

SI

NO

NO

CELA PIERGIORGIO

22/05/1961

SI

SI

NO

SI

CELLAMARE ALESSANDRA

02/08/1968

SI

NO

NO

SI

CENDAMO GIUSEPPE

16/09/1963

NO

NO

NO

SI

CENDAMO VINCENZO

27/01/1960

NO

NO

NO

SI
NO

CENTARO GRAZIA MARIA

17/11/1958

SI

NO

NO

CENTOLANZA CLEMENTE

07/03/1959

SI

NO

NO

SI

CENTRONE FRANCESCA

12/08/1986

SI

SI

NO

SI

CERA CATERINA

04/05/1951

SI

NO

NO

SI

CERA GENNARO MARIA GABRIELE

25/11/1964

SI

SI

NO

SI

CERRACCHIO GUSTAVO

09/06/1964

SI

NO

NO

SI

CERRETO FILOMENA

12/04/1961

SI

SI

SI

NO

CERUNDOLO MARIA LUIGIA

20/03/1965

SI

SI

NO

SI

CERVELLERA MARIA

08/03/1963

SI

SI

SI

SI

CESI GIANFRANCO LUIGI

28/03/1975

SI

SI

NO

SI

CETANI FILOMENA ANNA MARIA

17/07/1982

SI

SI

NO

SI

CETKOVIC BORIS

23/04/1963

SI

NO

NO

NO

CEZZA GIORGIA PAOLA

29/06/1985

SI

SI

NO

SI

CHERICONI GIANCARLO

09/11/1956

NO

NO

NO

SI

CHIARAPPA SIMONA

25/04/1978

SI

SI

SI

SI

CHIARELLA GIAN CLAUDIO

07/11/1962

SI

NO

NO

SI

CHIDICHIMO LUCIANA

31/07/1970

NO

SI

NO

NO

CHIECHI GIOVANNI

17/08/1958

SI

SI

NO

SI

CHILOIRO ROBERTA

07/01/1978

SI

SI

NO

SI

CHIMIENTI ANNA RITA

26/07/1963

SI

SI

SI

SI

CHIMIENTI VINCENZA

28/04/1964

NO

NO

NO

SI

CHIRENTI PAOLO

01/10/1955

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1448
1455
1427
1162
1462
384
1541
2280
1161
2105
1553
1473
1408
1734
1641
993
2183
1940
570
622
2124
545
834
30
889
2271
2306
1990
1585
428
256
2077
890
2095
406
1839
790
59
968
328
569
559
1178
85
1778
1319

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

CHIRICOLO PASQUALE

26/06/1961

SI

SI

NO

NO

CHISENA ANGELA LUCIA

03/08/1971

SI

SI

SI

SI

CHIURI DIANA ANNA ELISA

27/02/1982

SI

NO

NO

NO

CIACCIA AURELIO

16/07/1964

NO

SI

NO

SI

CIACCIA PIERA

06/05/1961

SI

SI

NO

NO

CIAMILLO NICOLA

19/02/1961

SI

SI

NO

SI

CIAMPO LUCIA

23/06/1974

SI

SI

NO

SI

CIARDO MAURIZIO

17/05/1963

SI

NO

NO

NO

CIASULLI MICHELE

20/06/1967

SI

SI

NO

SI

CIAVARELLA NICOLA

09/08/1953

NO

NO

NO

SI

CICCARESE SIMONA

30/07/1974

SI

NO

SI

SI

CICCARONE GABRIELE

24/12/1980

SI

SI

SI

SI

CICCONETTI PAOLO

28/01/1978

SI

SI

SI

SI

CICORA PASQUALE

27/05/1976

NO

SI

NO

NO

CICORIA ONOFRIO

26/11/1962

SI

SI

SI

SI

CILENTI DOMENICO

25/07/1967

SI

NO

SI

SI

CILIO ANTONIO

10/02/1957

SI

SI

SI

SI

CINQUE FELICE

03/10/1963

SI

SI

NO

NO

CIOCIOLA MARIA GIUSEPPA

26/06/1954

SI

SI

NO

SI

CIOTTA FERNANDO

02/05/1965

SI

SI

NO

SI

CIRELLA DAVIDE

12/01/1958

SI

NO

NO

SI

CIRILLO GAETANO

19/01/1968

NO

NO

SI

SI
NO

CIRULLI LIVIO

01/01/1964

SI

SI

NO

CIUFFREDA ANGELA MARIA

19/11/1958

NO

SI

NO

SI

CIUFFREDA MARIA MICHELA

31/01/1958

SI

NO

SI

SI

CIVITA LUIGI

01/08/1956

SI

SI

NO

SI

CLAUDATUS JUSTINA CHRISTINA

30/11/1952

SI

SI

NO

SI

CLEMENTE ANTONIO

10/01/1965

SI

NO

NO

SI

CLEMENTE MARIA

11/02/1979

SI

SI

NO

SI

CLEMENTE ROSSANA

01/10/1957

SI

NO

NO

SI

COCCIA MATTEO MARIA

12/05/1958

SI

SI

SI

SI

COCLITE GIORGIO

16/11/1953

NO

SI

NO

SI

COCOLA MARIA IMMACOLATA

25/11/1969

SI

SI

NO

SI

COCOMAZZI ANTONIO

20/09/1957

SI

SI

NO

SI

COCOMAZZI PIO

15/09/1957

SI

NO

NO

SI

COCUCCI VALERIO

27/09/1980

SI

SI

NO

NO

COFANO MARIA

25/12/1959

SI

SI

NO

SI

COLAMONACO CHIARA

01/09/1964

SI

SI

NO

SI

COLAPIETRO BARTOLOMEO

27/01/1960

SI

NO

NO

SI

COLASANTI ADELE

13/02/1962

SI

NO

NO

SI

COLAVITA MARIA LUISA

10/07/1958

NO

NO

SI

SI

COLAVITTI LUCREZIA

07/03/1967

NO

NO

SI

SI

COLELLA CARLO

03/06/1950

NO

SI

NO

NO

COLELLA GIUSEPPE

12/02/1955

SI

NO

NO

NO

COLELLI ELEONORA

05/08/1985

SI

SI

NO

SI

COLETTA ANTONELLA

09/08/1964

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
895
344
1449
2238
1802
290
1869
881
588
1742
1246
1680
1222
56
264
1960
2009
244
1098
676
1466
82
1495
2174
1558
1297
1728
1580
1277
567
241
270
1372
950
175
1077
375
1524
2092
41
215
2170
807
1048
1617
2221

NOMINATIVO

DATA NASCITA

'ALLEGATO B'
Pagina 11 di 51

AS

CA

ES

MS

COLETTA HELENE GINETTE

12/06/1967

NO

NO

SI

SI

COLICA GIUSEPPE

07/06/1958

NO

NO

NO

SI

COLIZZI MARIA RITA

03/03/1981

SI

SI

SI

SI

COLLOSI ALESSANDRA

23/01/1967

SI

SI

NO

SI

COLUCCI ENZA

12/03/1985

SI

SI

NO

NO

COLUCCI MICHELE

12/05/1965

NO

NO

NO

SI

COLUCCI PASQUALE

14/10/1986

SI

SI

NO

SI

COLUCCIA CLAUDIO

04/11/1948

SI

NO

NO

NO

COLUCCIA ROBERTO

04/09/1965

SI

SI

NO

SI

COLUCCIA UMBERTO GIANCARLO

30/10/1961

SI

SI

NO

SI

COMENTALE BRUNO

28/05/1952

NO

NO

NO

SI

CONENNA CRESCENZA

11/11/1962

SI

SI

NO

NO
SI

CONESE MARINA

01/01/1965

SI

SI

SI

CONGEDO MICHELE

04/05/1954

NO

SI

NO

SI

CONSERVA GIOVANNI

12/11/1960

SI

NO

NO

SI

CONTE ELEONORA

23/08/1985

SI

SI

NO

SI

CONTE EVA

10/02/1985

SI

SI

NO

SI

CONTE LUIGI

14/05/1961

NO

NO

NO

SI

CONTE NADIA ANNA ADELE

29/06/1963

SI

SI

NO

SI

CONTESSA ANNA

14/08/1954

SI

SI

NO

SI

CONTICCHIO GIOVANNI

15/11/1978

SI

SI

SI

SI

CONVERSANO ANASTASIA ANNA ROSARIA

02/10/1958

NO

NO

NO

SI

CONVERSANO CHIARA

16/12/1974

SI

SI

SI

SI

CONVERTINO CATALDO

01/04/1953

SI

SI

NO

SI

COPPOLA MARIA ODETTE

18/09/1980

SI

SI

NO

SI

CORALLO CATALDO

29/04/1960

SI

NO

NO

NO

CORAZZESI ANGELA MARIA

02/01/1979

SI

SI

SI

SI

CORCELLI VINCENZO

22/05/1970

SI

SI

SI

SI

CORCHIA YLENIA MARIA

23/01/1976

SI

NO

NO

SI

CORDA CINZIA

25/12/1956

SI

SI

NO

SI

CORDELLA ANTONIO

09/08/1956

NO

NO

NO

SI

CORDELLA COSIMA

14/03/1956

SI

SI

NO

SI

CORETTI MARIA

20/02/1973

SI

SI

SI

NO

CORLIANO' ANTONIO

03/01/1948

SI

SI

NO

SI

CORLIANO' UMBERTO LUIGI

13/12/1960

NO

NO

NO

SI

CORLITO ANGELO

17/11/1965

SI

SI

NO

SI

CORRADO BRUNO

19/03/1962

NO

SI

SI

SI

CORSANO MARCO

03/02/1982

SI

SI

NO

SI

CORSANO PIETRO

27/12/1962

SI

SI

NO

SI

CORSO AUGUSTO

28/03/1956

NO

SI

NO

SI

CORSO BIAGIO COSIMO

30/05/1961

SI

SI

NO

SI

CORTESI MARIA GRAZIA

15/08/1957

SI

SI

NO

NO

CORVAGLIA MARCO GIUSEPPE SALVATORE

21/07/1968

SI

SI

NO

SI

CORVINO GIOVANNI

04/02/1975

NO

NO

SI

SI

CORVINO SALVATORE GIUSEPPE GAETANO

07/08/1955

SI

SI

NO

NO

COSMA PAOLO

06/03/1962

SI

NO

NO

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1219
255
2299
1595
743
749
1769
2206
638
703
1919
1554
1738
2267
31
750
1976
709
1066
634
1354
2251
219
117
2119
1453
1036
388
840
1751
209
1041
684
1221
732
2294
2178
892
1810
1800
907
37
1007
1896
1901
1938

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

COSMO CLAUDIO

25/06/1981

SI

NO

NO

SI

COSTA FERNANDO ANTONIO

19/01/1963

NO

SI

SI

SI

COSTANTINI DONATO

27/10/1956

SI

SI

NO

SI

COSTANTINI FRANCESCA

08/10/1980

SI

SI

NO

SI

COSTANTINI VINCENZO

23/07/1966

SI

NO

NO

SI

COSTANTINO VINCENZO

03/01/1959

SI

SI

NO

NO

COTECCHIA CLELIA

17/03/1980

SI

SI

NO

NO

COTILLO GIOVANNI

27/07/1955

SI

SI

NO

SI

COTUGNO DEPALMA NICOLA

23/07/1961

SI

NO

NO

SI

COVIELLO CATERINA TIZIANA

05/01/1961

NO

NO

NO

SI

COZZOLINO TILDE

12/10/1981

SI

SI

NO

SI

CRAMAROSSA ALESSANDRA

06/05/1963

SI

NO

NO

SI

CRAMAROSSA SAVERIO

23/06/1983

SI

SI

NO

SI

CRAMAROSSA TOMMASO

05/02/1967

SI

SI

NO

SI

CREMIS MAURIZIO

25/08/1956

NO

SI

NO

SI

CRESCENZI ANTONIO

24/01/1956

SI

NO

NO

NO

CRISPI FRANCESCO

21/02/1980

SI

SI

NO

SI

CRISTALLI DANIELA

11/10/1962

NO

SI

SI

SI

CRISTANTIELLI CARMELA

04/10/1964

NO

NO

NO

SI

CROBEDDU VITTORIO

18/06/1968

SI

NO

NO

SI

CROCE MARIA GIUSEPPINA

11/07/1981

SI

NO

NO

SI

CROSA LUIGIA

05/06/1950

SI

SI

NO

SI

CROSA ROCCO

01/04/1949

SI

SI

NO

SI

CROVASCE GIUSEPPE

05/04/1954

NO

NO

NO

SI
NO

CUCCHIARELLI STEFANIA

30/10/1962

NO

SI

NO

CUCCO MARIA CRISTINA

20/02/1983

SI

NO

NO

SI

CUCURACHI GIUSEPPA

04/06/1967

SI

SI

NO

SI

CUCURACHI LUIGI

29/11/1956

SI

NO

NO

SI

CUOMO ROBERTA

23/04/1965

NO

NO

NO

SI

CUOZZO FEDERICA

18/12/1979

SI

SI

SI

SI

CURCI MATTEO

13/11/1954

SI

NO

NO

SI

CURCI VITO ANTONIO

11/11/1962

SI

NO

NO

SI

CUSANO FELICE

21/02/1962

SI

SI

SI

SI

CUTRI' GIUSEPPE

14/02/1972

SI

SI

SI

NO

CUZZUCREA GIOVANNA

02/09/1968

SI

SI

NO

NO

D'ABBICCO FRANCESCO

04/02/1959

SI

SI

NO

SI

D'ADAMO ANTONIO

26/12/1963

SI

NO

NO

NO

D'ADDETTA DOMENICO

29/01/1965

SI

SI

NO

SI

D'ADDETTA VINCENZO

03/11/1984

SI

SI

NO

SI

D'AGOSTINO GIOVANNI

06/05/1975

SI

SI

NO

SI

D'AGOSTINO LUIGI

04/10/1965

NO

NO

SI

SI

D'AGOSTINO MARIA VINCENZA

02/05/1955

NO

NO

NO

SI

D'AIELLO MARCO

31/03/1967

SI

SI

NO

SI

D'ALAGNI MARINA

08/01/1968

SI

SI

NO

SI

D'ALBA ROSSELLA

30/09/1984

SI

SI

NO

SI

D'ALOIA ALESSANDRA

07/04/1975

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1239
1368
102
955
429
692
1181
1177
1139
1104
1207
1978
1951
811
343
2049
483
1642
1331
289
278
2194
9
1027
610
272
1616
1410
1118
798
1646
1798
2145
1030
1817
1009
247
839
2205
57
1016
1304
1406
2245
1568
2082

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

D'ALOIA MASSIMO

02/03/1970

SI

NO

NO

SI

D'AMATO GIOVANNI

05/08/1974

SI

SI

NO

SI

D'AMATO LUIGI

15/01/1955

NO

NO

SI

SI

D'AMELJ PIERLUIGI

02/02/1965

SI

NO

SI

SI

D'AMICIS FRANCESCO

01/07/1957

SI

NO

NO

SI

D'AMICO FRANCESCO

05/09/1958

NO

NO

NO

SI

D'AMONE GIUSEPPE

18/11/1965

SI

NO

NO

SI

D'AMORE OLIMPIA

11/11/1961

SI

SI

NO

SI

D'AMORE ROSA MARIA

16/06/1957

SI

NO

NO

NO

D'ANCONA MARGHERITA

07/10/1959

SI

SI

SI

SI

D'ANGELO ANTONINO

22/05/1967

SI

SI

NO

NO

D'ANIELLO MARIANGELA

21/04/1979

SI

SI

NO

SI

D'ANTUONO CARMINE

24/11/1957

SI

SI

NO

NO

D'ANTUONO TIZIANA

06/10/1965

SI

SI

NO

SI

D'APOLITO ANGELO RAFFAELE

22/03/1959

SI

NO

SI

SI

D'APOLLO RAFFAELLA

18/09/1982

SI

SI

NO

SI

D'APRILE BEATRICE

23/09/1961

NO

NO

SI

SI

D'APRILE GIOVANNI ANTONIO

24/06/1962

SI

SI

NO

SI

D'APRILE LAURA

30/09/1963

SI

SI

NO

SI

D'APRILE MARIA DONATA

16/11/1957

SI

SI

NO

SI

D'AQUINO TOMMASO MASSIMO

11/06/1965

NO

SI

NO

SI

D'ARPA MARIA ROSARIA

11/03/1959

SI

SI

NO

SI

D'ATRI FRANCESCO MARIA PIO

10/02/1951

SI

SI

NO

SI

D'AVANZO VINCENZA

27/03/1963

SI

NO

NO

SI
SI

D'ELIA DOMENICO

28/05/1966

NO

NO

NO

D'ELIA PASQUALE

27/06/1966

NO

NO

NO

SI

D'ELIA ROBERTO

17/02/1957

SI

NO

NO

NO

D'ERASMO MADDALENA

13/01/1975

SI

SI

SI

SI

D'ETTORRE ADRIANO

25/03/1973

SI

NO

SI

SI

D'IGNAZIO MARIA ANTONIA

26/09/1957

SI

NO

NO

SI

D'IMPERIO MARIO

06/03/1960

SI

SI

NO

SI

D'ORIANO ANTONIO

16/07/1976

SI

SI

NO

NO

D'URSI RAFFAELE

09/07/1957

SI

SI

NO

SI

DADDABBO MARGHERITA

12/08/1957

SI

NO

NO

NO

DAGOSTINO MARIA LUISA

15/09/1965

SI

SI

NO

SI

DAINI ERMETE DANIELE

09/10/1964

SI

NO

NO

SI

DAINI MAURO

01/01/1960

NO

SI

SI

SI

DALFINO TIZIANO

07/12/1972

NO

NO

NO

SI

DALOISO IDA

14/12/1964

NO

NO

SI

NO

DALOISO LUIGI

22/06/1959

SI

NO

SI

SI

DAMBRA FRANCESCA

27/11/1954

SI

SI

NO

SI

DAMIANI STEFANO

21/09/1972

SI

NO

NO

NO

DAMMACCO ANNALISA

01/08/1971

SI

SI

SI

SI

DANIELE NICOLA

15/03/1955

NO

SI

NO

SI

DANNOUN AHMAD

25/05/1965

SI

SI

NO

SI

DARABAN LUCIA

24/11/1972

SI

SI

NO

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1838
1333
1362
208
668
589
245
1412
317
604
919
2068
227
1496
945
776
548
510
1446
874
1702
906
2173
603
1779
200
739
2014
1820
528
1733
1071
2090
2038
2232
2159
229
940
482
435
1821
633
1731
1003
1154
1155

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

DARGENIO MARIANGELA

22/09/1982

NO

SI

NO

NO

DE BARTOLO FRANCESCO

21/12/1970

SI

SI

SI

SI

DE BARTOLOMEO MICHELA

02/01/1981

SI

NO

SI

SI

DE BELLIS ANGELA

06/02/1960

NO

NO

NO

SI

DE BELLIS ANTONIO

28/06/1955

SI

NO

NO

SI

DE BELLIS EDOARDO

25/01/1957

NO

SI

NO

SI

DE BELLIS SAVERIO

13/11/1954

NO

NO

NO

SI

DE BENEDICTIS DANIELA

15/09/1960

SI

NO

SI

SI

DE BENEDICTIS ENZO

19/08/1952

SI

NO

NO

SI

DE BENEDICTIS GIUSEPPE

05/08/1954

NO

NO

NO

SI

DE BENEDITTIS ANTONIO

24/07/1967

NO

NO

NO

SI

DE BIASE ANTONIO

22/12/1964

SI

SI

NO

SI

DE BLASI ANTONIETTA

17/09/1957

NO

NO

NO

SI

DE BLASI ARISTODEMO

19/11/1972

SI

NO

NO

NO

DE CAPUA GIUSEPPE

26/10/1960

NO

SI

SI

NO

DE CAROLIS EMMANUELE

25/02/1963

SI

NO

NO

SI

DE CICCO MARIA LUIGIA

08/11/1961

SI

NO

NO

SI

DE CRESCENZO ANNA MARIA

07/03/1962

NO

NO

NO

SI

DE DONATIS SERENA

01/08/1977

SI

NO

NO

SI

DE FAZIO FRANCESCO

24/12/1959

SI

NO

NO

SI

DE FELICE

RICCARDO

DE FILIPPIS PASQUALE

03/11/1978

SI

SI

NO

SI

21/05/1962

NO

NO

SI

SI

DE FRANCESCO GIUSEPPE

30/04/1966

SI

SI

NO

SI

DE FRENZA MICHELE DARIO

30/11/1959

NO

NO

NO

SI
SI

DE GIORGI CLAUDIA

03/01/1985

SI

SI

NO

DE GIROLAMO MAURIZIO

19/04/1958

SI

SI

NO

SI

DE GREGORIO LUIGI ROCCO

06/08/1964

SI

SI

NO

NO

DE LAURENTIS CATERINA

24/10/1981

SI

SI

NO

SI

DE LAURENTIS MICHELE

12/10/1955

SI

SI

NO

NO

DE LEO ANTONIO

04/12/1957

SI

NO

NO

NO

DE LEO ELDA

08/04/1978

SI

SI

SI

SI

DE LEO MARIA

20/12/1958

NO

NO

NO

SI

DE LEONARDIS FRANCESCO

29/12/1969

SI

SI

NO

SI

DE LISIO ANGELA

06/04/1977

SI

SI

NO

NO

DE LORENZO GIUSEPPE

27/06/1958

SI

SI

NO

SI

DE LUCA ANTONIO

15/09/1963

SI

NO

NO

NO

DE LUCA DANIELE

03/10/1962

NO

NO

NO

SI

DE LUCA ENRICO

20/07/1959

NO

SI

NO

NO

DE LUCA LAURA

29/06/1965

SI

SI

NO

SI

DE LUCA MARIO

08/10/1963

NO

NO

SI

SI

DE LUCIA LUCA

26/10/1982

SI

SI

SI

SI

DE MARCO BEATRICE

08/02/1963

NO

SI

SI

SI

DE MARCO ROBERTO

06/11/1983

SI

SI

NO

SI

DE MARCO SERGIO

24/10/1953

SI

SI

SI

SI

DE MARINI GIUSEPPE

19/03/1958

SI

SI

NO

SI

DE MASI CARLA

14/04/1962

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
352
444
357
177
1236
526
2263
1146
194
1498
1689
1749
96
2308
1977
489
2104
825
1249
1402
1112
1552
2153
2240
68
1456
159
578
1175
953
554
480
1293
1745
2065
2061
791
2148
1729
1483
411
1445
1020
2161
1391
1815

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

DE MATTEIS DANIELA

23/12/1965

NO

SI

NO

NO

DE MATTEIS MARIO

30/09/1964

NO

NO

NO

SI

DE MATTEIS MAURIZIO

22/08/1961

SI

NO

NO

SI

DE MATTEIS PIERGIUSEPPE

02/08/1962

NO

SI

NO

SI

DE MATTEIS VANESSA

31/03/1973

SI

SI

SI

SI

DE MATTEO VILMA

01/12/1961

NO

NO

NO

SI

DE MITRI KATIUSCIA

12/09/1972

SI

SI

NO

NO

DE NICOLI MARIA ROSARIA

14/06/1968

SI

SI

SI

SI

DE NUZZO ANNUNZIATA

15/03/1963

NO

NO

NO

SI

DE PALMA CARMELA

30/12/1976

SI

SI

NO

SI

DE PALMA MARGHERITA

18/03/1977

SI

SI

SI

SI

DE PAOLA FRANCESCO

27/05/1982

SI

SI

SI

NO

DE PAOLIS PIERLUIGI NICOLA

04/08/1957

NO

SI

NO

NO

DE PASCALIS PIERO ANTONIO

12/02/1939

SI

SI

NO

SI

DE PINTO GENNARO DAVIDE

19/06/1979

SI

SI

NO

NO

DE PINTO MICHELE

30/05/1961

NO

SI

SI

SI

DE ROBERTIS FRANCESCO

24/06/1961

SI

SI

NO

NO

DE ROMA FRANCESCO

27/12/1965

NO

NO

NO

SI

DE ROMA MARIA ROSARIA

08/02/1963

SI

SI

NO

NO

DE ROMEO ANTONIA

04/10/1969

SI

NO

NO

NO

DE RONZI LILIA

01/06/1962

SI

SI

NO

SI

DE ROSA CLEMENTE

20/10/1976

SI

SI

NO

NO

DE RUVO MARIANNUNZIATA

07/10/1969

NO

SI

SI

SI

DE SALVO ANTONINA

12/02/1961

SI

NO

NO

NO

DE SANCTIS RENATO

31/01/1952

NO

SI

NO

SI

DE SANGRO MARIA ANTONIETTA

25/11/1961

SI

SI

SI

SI

DE SANTIS ALFREDO LUIGI

17/09/1961

SI

SI

NO

SI

DE SANTIS GIOVANNA

09/12/1962

SI

SI

NO

SI

DE SANTIS RICCARDO

13/09/1966

SI

SI

NO

SI

DE SERIIS FRANCESCO

23/12/1958

SI

NO

NO

SI

DE SIATO LUCA

14/07/1968

SI

SI

NO

SI

DE SIMONE DARIO

16/03/1963

NO

NO

SI

SI

DE SOCIO ROBERTO

02/01/1972

SI

SI

NO

NO

DE TULLIO CLAUDIA

06/11/1976

SI

SI

NO

SI

DE TULLIO DOMENICO

18/07/1967

SI

SI

NO

SI

DE VEREDICIS FRANCESCO

20/05/1971

SI

SI

NO

SI

DE VINCENTIS ORSOLA

21/08/1965

NO

NO

NO

SI

DE VITA CINZIA

04/01/1956

SI

SI

NO

SI

DE VITA LUCA

09/09/1977

SI

SI

NO

NO

DE VIVO CLAUDIO

13/08/1976

SI

SI

NO

SI

DECAROLIS QUIRICO

22/09/1963

NO

NO

NO

SI

DEL BEATO SARA

30/08/1978

SI

SI

NO

SI

DEL CIELLO DOMENICO

07/11/1953

SI

SI

NO

SI

DEL CURATOLO GIUSEPPE

17/03/1959

SI

SI

NO

SI

DEL GROSSO BARBARA

11/06/1971

SI

SI

NO

SI

DEL MASTRO LUIGI

26/09/1977

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
870
835
1664
1654
1072
1123
1604
525
225
273
557
752
1156
832
2050
821
77
2040
915
1119
1459
155
179
425
1230
929
304
2162
20
621
1198
386
1184
1253
637
474
1952
1201
1665
66
1982
1844
1251
871
688
1776

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

DEL MASTRO RAFFAELA

09/10/1966

SI

NO

SI

SI

DEL POZZO SALVATORE ANTONIO

19/12/1951

NO

NO

NO

SI

DEL ROSSO FRANCESCA

04/05/1979

SI

SI

SI

SI

DELL'ACQUA ANTONIA

19/10/1983

SI

SI

NO

SI

DELL'ANNA ANNA RITA

23/11/1970

SI

SI

NO

SI

DELL'ANNA ELISA

13/11/1952

NO

SI

NO

NO

DELL'AQUILA LORENZO ANTONIO

10/03/1975

SI

SI

SI

SI

DELL'OGLIO ANGELA TERESA

14/10/1965

NO

SI

NO

SI

DELLA PENNA MICHELE

28/09/1955

SI

NO

NO

SI

DELLA PORTA PIETRO

15/12/1960

NO

SI

NO

SI

DELLA VALLE MARCELLO

17/03/1958

SI

NO

NO

SI

DELLANNO GREGORIO DOMENICO

04/02/1966

SI

SI

NO

SI

DELLE FONTANE FRANCA

02/03/1959

SI

SI

SI

SI

DELLI SANTI FORTUNATO

27/07/1957

SI

NO

SI

SI

DELLI SANTI IRIS

30/03/1982

SI

SI

NO

NO

DELLOMONACO EZIO LUIGI

13/02/1960

SI

NO

NO

SI

DELMEDICO PASQUALE

15/03/1954

SI

NO

NO

NO

DEMICHELE ANNA ROSA

16/04/1976

SI

SI

SI

SI

DEMURO LUIGI

29/03/1963

NO

SI

NO

NO

DENORA DONATO

06/11/1960

NO

NO

NO

SI

DENTE ROBERTO

18/03/1948

SI

SI

NO

SI

DEPALO ROCCO

26/02/1959

SI

SI

NO

SI

DESIATI ORAZIO

11/02/1964

SI

SI

NO

SI

DEVICIENTI MIRO

26/06/1966

SI

NO

NO

NO
SI

DEVITO ANGELA

21/10/1974

SI

SI

SI

DI BARI SEBASTIANO

25/09/1960

SI

SI

NO

SI

DI BELLA MAURIZIO

22/10/1963

SI

SI

NO

SI
SI

DI BENEDETTO ROSARIA

18/01/1955

SI

SI

NO

DI BICCARI ANTONIO

01/06/1956

NO

SI

NO

SI

DI BITONTO NUNZIO

20/04/1966

NO

NO

SI

SI

DI CASTRI MARIAGRAZIA

15/05/1972

SI

NO

NO

SI

DI CESARE GIANNA

03/12/1958

NO

SI

SI

SI

DI CICILIA STEFANIA

19/03/1976

NO

SI

NO

NO

DI CORATO RAFFAELLA

16/05/1972

SI

NO

NO

SI

DI CUGNO ILARIO

14/06/1962

NO

SI

NO

SI

DI DIO SALVATORE

09/12/1963

SI

NO

NO

NO

DI DOMENICO FRANCESCA

07/05/1980

SI

SI

NO

SI

DI FILIPPO MARIATERESA

21/12/1963

SI

NO

NO

SI
NO

DI FILITTO GIUSEPPE

20/01/1979

SI

NO

NO

DI GENNARO LUIGI

01/01/1956

SI

NO

NO

NO

DI GIOIA VINCENZO

22/10/1974

SI

SI

NO

SI

DI GREGORIO ANTONIO

19/06/1963

SI

SI

NO

SI

DI GREGORIO GIOVANNI

29/07/1977

SI

NO

NO

SI

DI IORIO COSTANZO

01/10/1965

SI

SI

NO

SI

DI LALLO GIOVANNA

18/06/1964

NO

NO

NO

SI

DI LASCIO CARMELA

22/04/1984

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
203
172
2166
26
1598
1872
2224
1163
1879
1696
2142
1807
728
566
231
854
1165
1994
1916
2289
1795
830
2053
148
230
680
1195
1628
383
2171
2220
2200
1478
1587
1706
1764
1092
1137
1447
201
1575
850
1224
109
508
1113

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

DI LAURO MARIANNA

01/04/1964

NO

SI

SI

SI

DI LELLA SALVATORE

04/09/1958

SI

NO

NO

SI
SI

DI LELLA SILVANA

17/11/1959

SI

SI

NO

DI LELLA STELLA

28/03/1956

NO

SI

NO

SI

DI LERNIA PAOLO

03/12/1968

SI

SI

NO

SI

DI LORENZO FRANCESCO

14/12/1982

SI

SI

NO

SI

DI MACCHIA CATIA ADDOLORATA

07/11/1963

SI

SI

NO

SI

DI MAGGIO GIUSEPPE

14/10/1963

SI

NO

NO

SI

DI MAGGIO MATTEO

22/04/1958

NO

SI

NO

NO

DI MAMBRO FLORIANA

27/10/1984

SI

SI

NO

SI

DI MARIA ALFONSO

20/06/1963

SI

SI

NO

SI

DI MASO CLAUDIO

27/12/1977

SI

SI

SI

SI

DI MISCIA GIOVANNI

04/04/1955

SI

NO

NO

SI

DI MUZIO SALVATORE

23/12/1957

SI

SI

NO

SI

DI NAPOLI ANTONIO

18/11/1956

SI

NO

SI

SI

DI NOIA DOMENICO EMANUELE

27/07/1952

SI

SI

NO

SI

DI PALMA ANGELA

26/11/1962

SI

SI

SI

SI

DI PALO ROSA MARIA LUISA

25/09/1955

SI

SI

NO

SI

DI PASQUALE NICOLA

11/02/1983

SI

SI

NO

NO

DI PINTO NICOLA

01/01/1952

SI

SI

NO

SI

DI PIRCHIO MARICA

04/06/1985

SI

SI

SI

SI

DI RUPO CAMILLO

15/07/1959

SI

SI

NO

SI

DI SALVO CARMINE

29/10/1977

SI

SI

NO

NO

DI SANTO ANTONIO

18/09/1960

NO

NO

SI

SI

DI TARANTO MAURIZIO

08/12/1961

SI

SI

NO

SI

DI TERLIZZI CARLO

11/11/1950

SI

NO

NO

NO

DI VENERE STELLA

31/07/1949

SI

SI

NO

NO

DIAMANTOPOULOU KOSTOULA

14/02/1973

SI

SI

NO

NO

DIANA MARIA PIA

01/12/1961

NO

NO

NO

SI

DIBENEDETTO GENNARO

01/04/1957

NO

SI

NO

NO

DICUONZO MARIA CRISTINA

14/04/1963

SI

SI

NO

SI

DIFONZO ISABELLA VITA

11/08/1965

SI

SI

NO

SI

DIFONZO ROCCO

02/06/1976

SI

SI

SI

SI

DILORENZO GIUSEPPE

04/02/1982

SI

SI

NO

SI

DIMA CATIA

18/02/1976

SI

SI

NO

NO

DIMASTRODONATO NOVELLA

04/07/1982

SI

SI

SI

SI

DIMONOPOLI NICOLA

03/01/1965

SI

SI

SI

SI

DIOMAJUTA ANTONIO

09/05/1975

SI

NO

SI

SI

DIPASQUALE NICOLA

25/10/1976

SI

NO

SI

SI

DIRIENZO ANNA MARIA

27/09/1965

NO

NO

NO

SI

DISTANTE GIULIANA

08/06/1973

NO

SI

NO

NO

DISTASO ANTONIO

07/01/1962

SI

SI

NO

SI

DITURI GIOVANNI

27/01/1965

NO

SI

NO

SI

DIVINCENZO RAFFAELE

01/12/1960

NO

NO

SI

SI

DONGIOVANNI GIUSEPPE

11/07/1965

NO

NO

NO

SI

DONNICI PASQUALE

16/10/1965

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1084
882
112
27
947
1132
2210
976
2180
318
449
601
558
2163
2156
1164
6
1589
1855
935
1691
130
2062
888
1633
1885
2045
1934
476
232
280
1361
1865
331
572
1307
1493
1338
594
1288
1551
902
700
2
1081
1058

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

DONNO ANNUNZIATA

12/03/1974

SI

NO

NO

SI

DONNO ARCANGELA

16/01/1968

SI

NO

NO

SI
SI

DORIA MARCELLO

16/01/1960

NO

NO

NO

DORIA MICHELANGELO WALTER

11/04/1953

NO

SI

NO

NO

DRAGONE LUIGI

25/06/1967

SI

SI

NO

SI

DRAICCHIO ANTONIO

23/07/1950

SI

SI

NO

SI

DUMITRASC CLAUDIA CRISTINA

24/07/1968

SI

NO

NO

NO

DURSO MARIA

02/02/1969

SI

SI

SI

SI

EGIDIO MARIA POMPEA

03/06/1958

SI

SI

NO

SI

ELETTI MARIA ANTONIETTA

30/04/1958

NO

NO

NO

SI

ELIA ALBERTO

21/04/1965

SI

NO

NO

SI

ELIA MARCELLA

21/08/1966

NO

SI

SI

SI

ELIA MICHELE ANGELO

25/04/1954

SI

NO

NO

SI

EPIFANI ANTONIO

26/12/1957

SI

NO

NO

NO

EPIFANI GIUSEPPE

03/02/1964

SI

SI

NO

SI
SI

EPIFANI GIUSEPPE

29/09/1965

SI

NO

NO

EPIFANI ONOFRIO

15/02/1949

NO

SI

NO

SI

ERARIO GIUSEPPE

28/07/1975

SI

SI

NO

SI

ERRICO DANIELA

24/07/1972

SI

SI

SI

SI

ERRIQUEZ ANGELO

10/05/1967

SI

NO

NO

SI

ERROI FEDERICA

30/06/1981

SI

SI

NO

SI

ESPOSITO COSIMO DAMIANO ANTONIO

16/10/1955

SI

NO

SI

SI

ESPOSITO ERNESTO

09/04/1970

SI

SI

NO

SI

ESPOSITO MARIA LETIZIA

25/08/1968

SI

SI

SI

SI
NO

ESPOSITO MASSIMO

22/07/1958

NO

SI

NO

ESPOSITO PATRIZIA GINA

06/08/1963

SI

SI

NO

SI

EURO GIOVANNI

27/04/1957

SI

SI

NO

SI

FABBRINI MARIA ERRICA

03/05/1984

SI

SI

NO

SI

FABRI CALANDRINI ENRICA

19/03/1958

SI

SI

NO

SI

FAGGIANO MARIA ANTONIETTA

26/01/1960

NO

NO

SI

SI

FAGGIANO SERGIO

10/04/1961

SI

NO

SI

SI

FALANGA DOMENICO

23/06/1960

SI

SI

NO

SI

FALCO ANTONIO

30/07/1975

SI

SI

NO

SI

FALCO FABIO

02/08/1963

NO

SI

NO

SI

FALCO MATTEO

12/09/1964

NO

NO

SI

SI

FALCO NUNZIATA

29/03/1967

SI

SI

NO

SI

FALCONE MARIA RITA

17/02/1980

SI

SI

SI

SI

FALCONE VALERIA

16/03/1982

SI

SI

SI

SI

FALCONIERI VANIA

10/07/1963

NO

NO

NO

SI

FALLACE GABRIELLA

27/03/1965

SI

SI

NO

NO

FALLARINO MARA

10/02/1979

SI

SI

NO

SI

FANELLI LORENZO

01/03/1957

SI

SI

NO

SI

FANELLI PORZIA

28/01/1967

SI

NO

NO

SI

FANIA LEONARDO

14/10/1953

NO

SI

NO

SI

FANIA NAZARIO

28/02/1960

SI

NO

NO

SI

FANTASIA ANGELO

25/08/1952

SI

NO

NO

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
565
1073
374
1573
338
1093
843
916
2007
1763
1055
1773
166
1514
457
699
2111
987
1845
880
1783
1353
1037
564
1875
1346
309
1536
652
2193
1047
2237
1095
2258
1002
1737
678
722
257
1210
1484
2243
863
511
1059
689

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

FANULI GIUSEPPE

07/12/1959

SI

NO

NO

SI

FASANO ANTONIO

02/01/1962

SI

NO

NO

NO

FASCICOLO ANNA

19/03/1957

SI

NO

SI

SI

FASOLINO MICHELE

02/11/1983

SI

SI

NO

SI

FASTO ANTONIO GIOVANNI

14/08/1959

SI

NO

NO

NO

FATONE VINCENZO

20/12/1959

SI

SI

NO

NO

FAZIO PROVVIDENZA

09/02/1965

SI

SI

SI

SI

FAZZINI DANIELA

22/01/1960

NO

SI

SI

SI

FEBBO GIUSEPPE

31/05/1986

SI

SI

NO

SI

FEBBRAIO FEDERICA

29/06/1983

SI

SI

NO

NO

FELICE GIOVANNI

20/03/1962

SI

NO

NO

NO

FELICETTA LIVIA

24/02/1967

SI

SI

NO

NO

FENECH PIETRO ANTONIO

22/06/1966

NO

NO

NO

SI

FERACO FRANCESCO

08/05/1981

SI

SI

NO

SI

FERRAMOSCA ANTONIO

14/01/1964

NO

NO

NO

SI

FERRAMOSCA MARIA

06/09/1959

NO

NO

NO

SI

FERRANTE PASQUALE

19/05/1964

SI

SI

NO

SI

FERRARA ANTONIO

22/02/1959

NO

NO

SI

SI

FERRARA CARMELINA

04/05/1962

SI

SI

SI

SI

FERRARA LUCIA

05/08/1961

NO

NO

NO

SI

FERRARA MICHELE

06/12/1976

SI

SI

NO

SI

FERRARA SERAFINA ANGELA

26/05/1962

SI

SI

NO

SI

FERRARO CHIARA

22/01/1964

SI

SI

SI

SI

FERRERO SILVANA

27/03/1960

SI

NO

NO

SI
SI

FERRO SILVIO

18/07/1975

SI

SI

NO

FERRULLI ANGELA

21/02/1981

SI

SI

SI

SI

FERSURELLA NICOLA PASQUALE

30/07/1955

SI

SI

NO

NO

FERULLO ELISABETTA

07/06/1965

SI

SI

NO

SI

FICARELLA ANTONIO

11/09/1962

SI

SI

NO

SI

FIDA NICOLA

17/05/1962

SI

SI

SI

SI

FILONI CLAUDIO ANTIMO

06/04/1959

SI

SI

NO

SI

FILONI MANUELA

15/12/1967

SI

NO

NO

SI

FILOSA PIERPAOLO

25/01/1963

SI

NO

NO

SI

FINALDI ANTONIO

31/08/1960

SI

SI

NO

SI

FINALDI ANTONIO

03/02/1961

SI

NO

NO

NO

FINAMORE ELENA

18/03/1984

SI

SI

NO

SI

FINELLI VITTORIO

18/01/1970

NO

NO

SI

SI

FINIZIO POMPILIO MERCURIO

04/12/1958

SI

NO

SI

SI

FIORE ELEONORA

27/03/1957

SI

NO

NO

SI

FIORE GIOVANNI

27/06/1970

SI

NO

NO

SI

FIORE MATTEO

13/09/1971

SI

SI

NO

SI

FIORETTO ANTONIO

15/08/1956

NO

SI

NO

SI

FIRENTI ROSA

16/08/1967

SI

NO

SI

SI

FISCHETTI ANTONIO

28/07/1957

SI

NO

NO

NO

FOGGETTI SALVATORE LUIGI

16/04/1951

SI

SI

NO

SI

FOGLIA MICHELE

27/10/1955

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1196
2013
250
2167
144
282
163
587
2175
1534
969
775
1105
788
590
467
1661
1482
2233
981
1494
1367
1056
1351
426
1234
2028
1965
974
2219
1243
2058
1983
1577
2109
2266
1250
898
612
1911
2296
937
546
165
501
503

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

FOLCHITTI NICOLA

14/06/1976

SI

SI

SI

SI

FONTANELLO LAURA RITA PIA

22/04/1982

SI

SI

NO

SI

FONZETTI MARILENA

04/11/1961

SI

SI

NO

SI

FORMISANO LUIGI

17/01/1963

SI

SI

NO

SI

FORNARO COSIMO

11/07/1958

NO

NO

NO

SI

FORNARO FRANCESCO PAOLO

21/05/1966

SI

SI

NO

SI

FORNARO PAOLO

21/06/1967

NO

SI

NO

SI

FOSCHERINI FRANCESCO

24/06/1956

NO

NO

NO

SI

FRACASSO RODOLFO

25/08/1951

SI

NO

NO

NO

FRACCHIOLLA ANGELO

30/03/1970

SI

SI

NO

SI

FRACCHIOLLA MATTEO

30/03/1970

SI

NO

NO

SI

FRAGASSI ROBERTA

28/12/1961

SI

NO

NO

SI

FRANCHINI DONATA

20/10/1958

SI

NO

SI

SI

FRANCHINO ISABELLA

25/11/1960

SI

NO

NO

SI

FRANCONE FRANCO

13/09/1952

SI

SI

NO

NO

FRANZOSO ACHILLE PAOLO COSIMO

25/04/1955

SI

NO

NO

NO

FRASCA ANNA MARIA PALMA RIPALTA

25/04/1959

SI

SI

SI

SI

FRASCOLLA ALESSANDRA

11/08/1981

SI

SI

SI

SI

FRASSANITO PIERO

13/05/1962

SI

NO

NO

SI

FRASSANITO PIETRO

25/11/1960

SI

SI

SI

SI

FRAU FRANCESCA

25/07/1978

SI

SI

NO

SI

FRIJIA ANDREA

17/03/1980

SI

SI

NO

SI

FRINO MICHELINA

25/09/1961

SI

SI

NO

SI

FRIOLO DIEGO

28/02/1968

SI

SI

NO

SI
SI

FRISENDA FRANCESCO

31/07/1962

SI

SI

NO

FRONZI STEFANIA

14/06/1979

SI

NO

NO

NO

FUCCI MARIAROSA

24/10/1982

SI

SI

NO

SI

FUCCI ROSANNA

07/03/1985

SI

SI

NO

SI

FUCCILO DIEGO MAURO BIAGIO

08/04/1960

SI

NO

NO

NO

FUGAGNOLI ALESSANDRO

03/08/1963

SI

NO

NO

NO

FUNTO' FABIO

14/09/1967

SI

NO

NO

NO

FUSARO LUCREZIA

04/03/1973

SI

SI

NO

SI

FUSCO ANNA RITA

27/01/1973

SI

NO

NO

SI

FUSCO ANTONIO

19/12/1979

SI

SI

NO

NO

FUSCO GIANCARLO

09/11/1960

SI

NO

NO

NO

FUSCO GIUSEPPINA

04/06/1954

SI

SI

NO

SI

FUSILLO MICHELE

07/04/1958

SI

NO

NO

SI

GABALDI GIUSEPPE

23/06/1963

SI

SI

SI

SI

GABRIELE GIOVANNI DONATO

07/08/1958

SI

NO

NO

SI

GABRIELI MAURIZIO

02/01/1955

SI

SI

NO

SI

GAGGIANO BARTOLOMEO

10/05/1958

SI

SI

NO

SI

GALA ANTONIO

27/06/1960

SI

NO

SI

SI

GALANTE VITO

23/05/1967

SI

NO

NO

SI

GALANTINO MAURO

06/05/1956

SI

SI

NO

SI

GALASSI ANNA CIRA

24/02/1966

NO

NO

NO

SI

GALASSO DONATO

14/07/1962

SI

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
150
746
777
1011
2034
224
1213
469
1985
691
160
2259
1393
1278
10
24
521
1089
866
1044
2247
1187
1303
2102
918
800
1539
458
2099
1666
1381
1582
2140
1013
1183
2231
302
205
1370
2149
1766
2150
2108
730
473
2257

NOMINATIVO
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'ALLEGATO B'
Pagina 21 di 51

AS

CA

ES

MS

GALASSO FRANCO LUIGI STEFANO

04/10/1954

SI

NO

SI

SI

GALASSO OSCAR

01/07/1953

SI

NO

NO

SI

GALATI ANTONIO

06/04/1964

SI

NO

NO

SI

GALLINA MICHELE

29/12/1970

SI

SI

SI

NO

GALLO FRANCESCO

05/06/1979

SI

SI

NO

NO

GALLO FRANCESCO

20/12/1961

NO

NO

SI

SI

GALLO GIACINTO

21/05/1960

SI

NO

NO

SI

GALLONE ANTONIA

10/10/1960

NO

NO

SI

SI

GALLU' FEDERICA FILOMENA MARIA

13/03/1972

SI

SI

NO

SI

GAMBARELLI FRANCESCO PAOLO

31/10/1962

SI

SI

NO

SI

GARGIULI RAFFAELE

05/09/1953

NO

NO

NO

SI

GARGIULO PATRIZIO

06/11/1958

SI

SI

NO

SI

GASPARRE ANGELO

04/10/1965

SI

SI

NO

SI

GASPARRE MARIANNA

11/10/1971

SI

NO

SI

SI

GATTI EMANUELE

21/01/1955

NO

NO

NO

SI

GENNARI COSIMO ANTONIO

03/01/1950

NO

NO

NO

SI

GENOVESE ANTONIO

28/04/1963

NO

SI

SI

SI

GENTILE COSIMA

16/03/1964

SI

SI

NO

SI

GESMUNDO MICHELE

23/11/1968

NO

NO

NO

SI

GIACCARI VITO LUIGI PANTALEO

28/07/1959

SI

NO

NO

NO

GIACCHETTA SAVINO

13/10/1953

SI

SI

NO

SI

GIALLELLA MARIAROSARIA POMPEA

02/01/1961

SI

NO

SI

SI

GIALLONGO GIOVANNA

02/12/1965

SI

NO

NO

NO

GIAMPORCARO CLAUDIO

13/01/1962

SI

SI

NO

NO

GIANCASPRO ROSA

15/06/1971

SI

NO

NO

SI

GIANNANDREA MILEVA

09/03/1967

SI

NO

SI

SI

GIANNATIEMPO LUIGI

06/02/1979

SI

SI

SI

NO

GIANNATTASIO SERAFINA

02/10/1961

NO

NO

NO

SI

GIANNICO ROBERTO

21/04/1960

NO

SI

SI

NO

GIANNINI ANNA ROSA

20/06/1976

SI

SI

SI

SI

GIANNUZZI DARIO

29/04/1977

SI

NO

NO

SI

GIANNUZZO EMANUELA

24/12/1979

SI

SI

NO

SI

GIARDINO MICHELE

08/09/1960

SI

SI

NO

SI

GIGANTE FRANCESCO

09/01/1964

SI

SI

NO

SI

GILIBERTI SAVERIO

04/04/1958

SI

SI

NO

SI

GIORDANO CHIARA

24/09/1959

SI

NO

NO

NO

GIORDANO GIUSEPPE

05/11/1959

SI

NO

NO

SI

GIORDANO VITO

03/12/1955

NO

NO

SI

SI

GIORDANO

24/11/1953

SI

SI

NO

SI

LEOPOLDO

GIORGINO PIETRO

21/06/1955

SI

SI

NO

SI

GIORGIO ROSA

12/02/1982

SI

SI

NO

SI

GIOVANDITTO VINCENZO PIO

01/12/1958

SI

NO

NO

NO

GIOVE ELEONORA

19/03/1967

SI

SI

NO

SI

GIOVE EUGENIO

28/01/1960

SI

NO

NO

SI

GIOVE MARIA

04/07/1965

NO

NO

NO

SI

GIOVINAZZI MARIA GIOVANNA

05/11/1966

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1743
933
786
1685
1948
2246
193
515
214
2039
468
95
414
1574
7
2227
1096
576
2228
1991
2216
161
2130
841
2000
954
2079
1299
106
815
492
796
363
1226
2283
345
903
253
1312
706
639
647
1638
1305
518
514

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

GIUGLIANO MARIANNA

01/01/1982

SI

SI

NO

NO

GIUGNO MARIO

12/12/1960

SI

NO

NO

SI

GIULIANI ANGELA

04/05/1968

SI

SI

NO

SI

GIULIANI CHIARA

19/08/1975

SI

SI

SI

SI

GIULIANI STANISLAO

02/11/1972

NO

SI

NO

SI

GIULIANO DIOMIRA

18/02/1955

SI

SI

SI

SI

GIURATO DOMENICO

12/12/1959

NO

NO

NO

SI

GIURGOLA GIANFRANCO

29/01/1956

SI

NO

NO

SI

GIUSTINIANO ROSALIA FRANCESCA

20/04/1964

NO

NO

NO

SI

GIUZIO GIAMPIERO

17/01/1977

SI

SI

NO

SI
SI

GIUZIO PAOLA

12/04/1962

SI

NO

NO

GLORIA ANDREINA

24/09/1961

NO

NO

NO

SI

GOBBI AUGUSTO

10/11/1957

SI

NO

NO

NO

GOFFREDO LIANA

13/03/1980

SI

SI

SI

SI

GORGOGLIONE MICHELE

01/05/1954

NO

NO

NO

SI

GOZZO GIUSEPPE

30/11/1968

SI

SI

NO

NO

GRAMIGNA MICHELE DONATO

09/07/1955

SI

NO

NO

SI

GRANDE MICHELE

27/04/1965

SI

NO

NO

SI

GRANDOLFO NICOLA

22/06/1954

SI

SI

NO

NO

GRANITO

GIUSEPPE

GRAVANTE MASSIMO

18/04/1964

SI

SI

NO

NO

11/06/1958

NO

SI

NO

NO

GRAVILI GIULIO MAURO

15/01/1961

NO

NO

SI

SI

GRAVILI IMMACOLATA MARIA

04/04/1960

SI

SI

NO

SI

GRECO ANTONIO

07/08/1959

SI

NO

NO

SI

GRECO CHIARA

27/05/1978

SI

SI

NO

SI

GRECO COSTANTINO

08/11/1953

SI

SI

NO

NO

GRECO CRISTIAN

11/04/1978

SI

SI

NO

SI

GRECO FABIO

28/08/1975

SI

SI

NO

NO

GRECO FABRIZIO

31/05/1965

NO

NO

NO

SI

GRECO FRANCESCO

21/02/1967

SI

NO

NO

NO

GRECO FRANCO

17/03/1955

SI

NO

NO

SI

GRECO MARCELLO

27/01/1962

SI

NO

NO

SI

GRECO MARIA GIOVANNA

24/06/1961

SI

NO

SI

SI

GRECO MARIA ROSARIA

31/01/1964

SI

NO

SI

SI

GRECO MARINA

26/11/1959

SI

SI

NO

SI

GRECO SILVANA

07/01/1956

NO

SI

NO

SI

GRECO STEFANIA

16/05/1968

SI

SI

NO

SI

GRECO VINCENZA

13/08/1957

NO

NO

NO

SI

GRECO VIRGINIA

21/08/1962

SI

SI

NO

SI

GRECOLINI MAURIZIO

01/10/1955

SI

SI

NO

NO

GRIECO PIETRO

21/01/1961

SI

SI

NO

SI

GRIMALDI RICCARDO

03/07/1965

SI

NO

NO

SI

GRISORIO ROSARIA

05/01/1980

SI

SI

NO

SI

GUADAGNO MARIA TIZIANA

29/07/1970

SI

SI

SI

SI

GUADALUPI EUPREMIO

09/07/1961

NO

NO

NO

SI

GUARAGNA CARMELA

17/07/1962

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
583
196
74
2094
1932
1341
1233
2120
1033
1254
573
1672
1485
1677
495
1313
376
2184
415
1506
2151
451
636
293
1378
2114
189
1686
1710
1189
1349
295
2085
975
1231
2051
1740
679
1415
1329
801
742
2264
2106
1513
335

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

GUASTADISEGNI FELICIANA

14/11/1967

SI

NO

SI

SI

GUERRA GIUSEPPE LUIGI

17/03/1959

SI

SI

NO

SI

GUERRIERO PASQUALE

06/04/1958

SI

SI

NO

SI

GUGLIELMI VITANTONIO

15/08/1959

SI

NO

NO

NO

IACCARINO STEFANIA

10/11/1984

SI

SI

NO

NO

IACOBELLI SALVATORE

03/10/1974

SI

SI

NO

NO

IACOBELLIS GRAZIA

29/12/1970

SI

NO

SI

SI

IACOBELLIS MARIA ANTONIETTA

10/12/1959

SI

NO

NO

NO

IACOBELLIS SILVIO

02/11/1965

SI

NO

NO

SI

IACOBELLIS VALERIO IVAN

12/12/1971

SI

SI

SI

SI

IACONISI GIUSEPPA

17/09/1963

SI

SI

NO

SI

IANNUCCI CARMEN

27/06/1971

SI

SI

SI

SI

IANUZZIELLO MARIA GRAZIA

24/07/1966

SI

SI

SI

SI

IEVA GIUSEPPE

20/01/1954

NO

SI

NO

SI

IEZZONI ALBERTO

22/07/1964

NO

NO

NO

SI

IL PASTORE ANGELO

15/07/1962

SI

SI

NO

SI

INCORONATO VINCENZO

22/03/1961

SI

SI

NO

SI

INFANTE ANGELO DAMIANO

14/02/1955

SI

SI

NO

SI

INFANTINO RITA

22/05/1958

SI

NO

SI

SI

INGAROZZA MARIA ANTONIETTA

20/11/1983

SI

SI

NO

SI

INGIANNI NICOLETTA

31/05/1958

SI

SI

NO

SI

INGROSSO GAETANO

07/02/1966

SI

SI

NO

SI

INNOCENTI GRAZIELLA

05/07/1963

SI

NO

SI

SI

INNOCENZI GIUSEPPE

21/12/1955

SI

SI

NO

SI
NO

INTIGLIETTA MARIA ROSA

23/04/1966

NO

SI

NO

IORIO BRUNO

23/09/1965

SI

SI

NO

SI

IORIO GIUSEPPE

24/02/1959

NO

NO

SI

SI

IOVINE VINCENZO

26/08/1970

SI

SI

NO

SI

IOVINO TERESA

16/03/1969

SI

SI

NO

NO

IPPOLITO ANTONIO

02/12/1973

SI

SI

NO

SI

IPPOLITO VALERIA

05/01/1982

SI

NO

SI

SI

IRMICI LEONARDO GIOVANNI

24/06/1958

SI

NO

NO

SI

IULE FRANCESCO

07/03/1962

SI

SI

NO

NO

IUSCO PATRIZIA

20/06/1954

NO

NO

SI

SI

IUSPA FRANCESCA

26/03/1964

SI

SI

NO

SI

IZZO CARLO

27/04/1981

SI

SI

NO

SI

IZZO CAROLINA

21/06/1970

NO

SI

NO

NO

JARBAN BASSEM

11/07/1960

SI

NO

NO

NO

KANYINDA TSHILUMBAYI

22/12/1954

SI

SI

NO

SI

KITSU ARIADNI

06/07/1972

SI

SI

NO

SI

KUSHTA GAZMIR

08/02/1966

NO

SI

NO

SI

LA MANNA MATILDE

14/11/1955

SI

NO

NO

SI

LA SALA GIUSEPPE

08/05/1967

SI

SI

NO

SI

LA SALA MATTEO

27/08/1952

SI

SI

NO

SI

LA SALA ROBERTA

20/06/1981

SI

NO

NO

SI

LA TORRE GIUSEPPE

01/12/1958

SI

NO

SI

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
2286
2241
2276
1028
1788
619
1621
1801
1860
1510
1467
1129
464
2269
1758
162
1144
424
1042
653
145
1636
1273
1190
1966
238
643
869
1005
2134
1205
1505
1018
1010
1385
1799
759
1407
390
865
2113
1594
1031
115
1881
1021

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

LA TORRETTA ANTONIO CARMINE G

20/02/1957

SI

SI

NO

SI

LA TORRETTA GIACOMO ANDREA CARMI

11/02/1959

SI

SI

NO

SI

LA VOLPE SABINA

24/09/1955

SI

SI

NO

SI

LABARILE TERESA

19/05/1962

SI

SI

NO

SI

LABATE

ANTONINO

LABIANCA LUCIANNA

16/09/1983

SI

SI

NO

NO

18/06/1961

SI

NO

NO

NO

LADDAGA NICOLA

22/10/1966

SI

SI

SI

SI

LADDAGA ROCCO

01/08/1965

SI

SI

SI

SI

LADISA FILOMENA

24/09/1981

SI

SI

NO

SI

LADISA GIUSEPPINA

12/06/1977

SI

SI

SI

SI

LAGIOIA PIETRO

02/10/1978

SI

SI

SI

SI

LAGUARAGNELLA VITTORIA

09/08/1964

SI

NO

NO

NO

LAMANNA ANNA MARIA

15/01/1963

NO

NO

NO

SI

LAMANNA ANTONIO

15/04/1961

SI

SI

NO

SI

LAMANNA CARLO

05/07/1963

SI

SI

NO

NO

LAMANNA GAETANO

19/01/1956

NO

SI

NO

NO

LAMBERTI NICOLA

17/03/1963

NO

SI

NO

SI

LAMBIASE ANTONELLA

15/06/1966

NO

NO

NO

SI

LAMONACA GRAZIA

08/10/1962

SI

SI

NO

SI

LAMORGESE MARIO

29/12/1960

SI

NO

SI

SI

LAMPUGNANI ANNA

29/04/1959

NO

NO

SI

SI

LANDI LILIANA

02/04/1979

SI

SI

NO

SI

LANDULFO MASSIMILIANO

02/06/1967

SI

SI

NO

SI

LANTONE GIUSEPPE

14/12/1960

SI

SI

NO

NO
NO

LAONIGRO GIULIO PIO

08/12/1984

SI

SI

NO

LAPADULA ANGELO RAFFAELE

20/03/1961

SI

NO

SI

SI

LAPOMARDA VINCENZO

13/11/1961

SI

NO

NO

SI

LAPORTA ANTONIO

20/06/1970

NO

NO

SI

SI

LARICCHIA FRANCESCO

28/08/1963

SI

SI

NO

SI

LARICCHIA FRANCESCO GIOVANNI

10/10/1955

SI

NO

NO

NO

LARRONE MARIA FEDELE

24/02/1963

SI

NO

SI

SI

LARUCCIA ROSA

20/08/1955

SI

NO

NO

SI

LASALANDRA ANGELO

19/02/1960

SI

SI

SI

SI

LASCIARREA ANDREA

15/09/1961

SI

SI

NO

SI

LASELVA ANTONIO

15/07/1979

SI

SI

SI

SI

LASORELLA ANNARITA

08/09/1983

SI

SI

NO

SI

LASORELLA FRANCESCO

19/11/1960

SI

NO

NO

SI

LASORSA DOMENICO

28/10/1960

SI

SI

NO

SI

LASORSA GIUSEPPE

23/12/1956

SI

NO

NO

SI

LASSANDRO MARIA

11/04/1965

SI

NO

NO

SI

LATERZA CLAUDIA

13/12/1966

SI

NO

NO

SI

LATERZA DOMENICA

30/04/1981

SI

SI

SI

SI

LATERZA SALVATORE PIETRO COSIMO

04/01/1962

SI

NO

NO

SI

LATORRE ROSA MARIA

13/12/1959

NO

SI

NO

SI

LATRONICO MICHELA

07/10/1981

SI

SI

NO

SI

LATTANZI NICOLA

23/12/1948

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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962
1308
453
2091
1525
1643
2292
2222
465
341
1520
670
1529
433
284
985
1512
1793
184
809
198
1106
1215
276
316
233
488
2041
61
1150
1211
698
1863
1437
1434
2307
877
1572
1034
1701
382
381
72
876
1732
1653
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AS

CA

ES

MS

LAUDISA ROBERTO

01/07/1959

SI

SI

NO

SI

LAURIOLA CARMINE

23/12/1974

NO

SI

NO

SI

LAVECCHIA CARMINA

18/04/1963

SI

NO

SI

SI

LAVIOLA MARIA

04/10/1954

SI

SI

NO

SI

LAVOLTA ELISA

22/07/1981

SI

SI

NO

NO

LAVOPA CRISTINA

27/03/1977

SI

SI

SI

SI

LEACI ROBERTO

19/02/1963

SI

SI

NO

SI

LECCESE GIORGIO

14/11/1961

SI

SI

NO

SI

LECCI MICHELE

18/04/1964

SI

NO

NO

SI

LEGROTTAGLIE FRANCESCO

19/04/1961

SI

NO

SI

SI

LEO ALESSANDRA

03/01/1977

SI

NO

NO

SI

LEO ANGELA

09/01/1962

SI

SI

NO

SI

LEO ANNA MARIA

07/06/1972

SI

SI

NO

NO

LEO ANTONIO

07/03/1958

SI

NO

SI

SI

LEO DONATO

13/03/1965

SI

NO

NO

SI

LEO FAVORITA

05/08/1959

NO

NO

NO

SI

LEO GIUSEPPE ANGELO

27/02/1957

SI

SI

NO

SI

LEO GIUSEPPE COSMO

12/12/1954

NO

SI

NO

SI

LEO MARIA ROSARIA

08/05/1960

NO

NO

NO

SI

LEO NICOLA

13/07/1961

SI

SI

NO

SI

LEONE ANGELO

18/01/1954

SI

NO

NO

NO

LEONE NICOLA

10/03/1955

SI

SI

NO

SI

LEPORE DONATO

22/01/1972

NO

NO

SI

SI

LEPORE RAFFAELLA

09/01/1959

NO

NO

NO

SI
SI

LEPRE CARMELA

01/08/1955

NO

SI

NO

LERARIO COSIMO

28/10/1958

SI

SI

NO

SI

LERTORA MASSIMILIANO

29/05/1964

NO

SI

NO

SI
SI

LETTIERI MARIANGELA

09/07/1975

SI

SI

NO

LEUZZI COSIMO SALVATORE

13/08/1960

NO

SI

NO

SI

LEUZZI GIUSEPPE

10/09/1970

SI

SI

NO

SI

LIACI LUIGI

13/06/1969

SI

SI

NO

SI

LIACI SANTO

01/10/1961

SI

NO

NO

SI

LICCARDO LUCIA

31/08/1978

SI

SI

NO

SI

LICCARDO LUISA

19/05/1978

SI

SI

SI

SI

LICCHELLI GIOVANNA

06/03/1963

SI

NO

SI

SI

LICCI ANGELO

10/08/1952

SI

NO

NO

NO

LICCIARDI ALDO

13/07/1955

SI

NO

NO

SI

LIGORI RAFFAELE

13/10/1970

SI

SI

NO

NO

LIGUIGLI VITO MASSIMO

13/04/1965

SI

NO

NO

SI

LILLO GIOVANNA

27/11/1978

SI

SI

SI

SI

LILLO GIUSEPPINA

12/03/1966

NO

SI

SI

SI

LIOTINO GIUSEPPE

29/04/1953

SI

NO

NO

NO

LIOTINO MARIA DONATA

17/12/1963

NO

SI

NO

SI

LIPPOLIS LORENZO

17/02/1957

NO

NO

SI

SI

LIVRIERI FRANCESCO

21/06/1980

SI

SI

SI

SI

LO STORTO MARINA

27/08/1962

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1396
1917
530
522
1531
277
1208
14
828
188
1726
1583
228
1623
131
1874
1727
63
1535
2070
1527
1450
487
1915
716
319
923
1543
577
705
1930
1644
2274
1255
581
690
1946
1867
1593
867
1508
1167
1699
1981
1264
696

NOMINATIVO
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AS

CA

ES

MS

LODESERTO VALERIO

21/06/1973

NO

SI

NO

NO

LOFANO KATIA

31/01/1983

SI

SI

NO

SI

LOFINO PIETRO

17/10/1966

SI

SI

NO

NO

LOGLISCI FRANCESCO

24/10/1962

SI

NO

NO

SI

LOGROSCINO ANTONIO

02/09/1961

SI

SI

NO

SI

LOIUDICE VINCENZO GIUSEPPE

19/03/1964

NO

NO

NO

SI
SI

LOIZZO PAOLO

03/03/1964

SI

SI

SI

LOLATTE VINCENZO

30/07/1957

NO

SI

NO

SI

LOMANGINO MARIA

15/09/1962

NO

SI

SI

SI

LOMBARDI ANTONIO

04/01/1958

SI

SI

NO

NO

LOMBARDI ELENA

24/06/1954

SI

NO

NO

NO

LOMBARDI ELEONORA

28/02/1983

SI

SI

NO

NO

LOMBARDI GIUSEPPE ANTONIO

09/02/1957

SI

SI

NO

SI

LOMBARDI MASSIMO

09/02/1964

SI

SI

NO

SI

LOMBARDO CARLO

17/07/1952

NO

SI

SI

SI

LOMBARDOZZI MICHELE MARCELLO

12/11/1979

SI

SI

SI

NO

LOMURNO ANNA

25/05/1983

SI

SI

NO

SI

LOMURNO ANTONIETTA

29/12/1959

NO

SI

NO

SI

LOMURNO NICOLA

09/06/1977

SI

SI

NO

SI

LOMUSCIO LUIGI

05/09/1959

NO

NO

NO

SI

LONGO ALESSIA

18/06/1978

SI

SI

NO

SI

LONGO CLARITA

17/09/1979

SI

SI

SI

SI

LONGO MARIA ANGELA

29/01/1959

SI

NO

NO

SI

LONGO NUNZIO PIO

31/10/1984

SI

SI

NO

SI

LONGO PATRIZIA

07/04/1962

SI

NO

NO

NO

LONGO PIERPAOLO

20/04/1963

SI

SI

NO

NO

LONGO ROSA

27/09/1957

SI

NO

NO

SI

LONIGRO DAVIDE

11/04/1978

SI

SI

SI

SI

LOPEZ FRANCESCHINA

28/03/1963

SI

SI

SI

SI

LOPOPOLO GIULIANO

20/02/1956

SI

SI

SI

SI

LOPORCHIO GERARDO

13/02/1962

SI

SI

SI

SI

LORUSSO ANTONIO STEFANO

22/11/1975

SI

SI

NO

SI

LORUSSO CURZIO

16/05/1956

SI

NO

NO

SI

LORUSSO GIACOMA

01/02/1967

SI

SI

NO

SI

LORUSSO NICOLA

11/10/1960

SI

NO

NO

SI

LORUSSO NICOLA

28/09/1955

NO

NO

SI

SI

LOSAPPIO LAURA MICHELINA

05/05/1980

SI

SI

NO

SI

LOSAVIO ERNESTO

10/11/1961

SI

SI

NO

SI

LOSITO ANGELO

08/08/1980

SI

SI

SI

SI

LOSITO FRANCESCO

23/03/1964

SI

NO

NO

NO

LOSITO VINCENZO

11/08/1978

SI

SI

SI

SI

LOSO KWELUSUKILA

07/12/1961

SI

SI

NO

SI

LOSURDO TERESA RITA

13/10/1982

SI

SI

NO

NO

LOTTI ANITA

16/03/1977

SI

SI

NO

SI

LOVECCHIO MICHELE

25/07/1963

SI

SI

NO

SI

LOVECE STEFANO

07/03/1958

SI

NO

NO

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
952
542
124
122
1556
2069
1861
1996
1657
978
1248
1759
1546
197
2181
399
1955
47
1357
297
146
140
1968
1258
157
642
1700
190
936
303
1200
420
1439
2198
563
1294
1949
1851
2073
93
2250
1624
2208
1363
1438
1191

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

LOVINO NICOLA FRANCESCO

04/10/1966

SI

NO

SI

SI

LOZUPONE AGATA

30/12/1962

NO

SI

SI

SI

LUBELLI GIOVANNI

04/05/1953

SI

NO

NO

SI

LUBELLO GIUSEPPE

19/07/1958

SI

NO

NO

SI

LUCARELLI MASSIMILIANO

09/05/1979

SI

SI

NO

SI

LUCCHESE MARIA ANNA

02/01/1963

SI

SI

NO

SI

LUCIANI MIRENE ANNA

04/02/1980

SI

SI

NO

NO

LUCINIO ADALISA

21/04/1982

SI

SI

NO

SI

LUCREZIO LAURA

04/06/1982

SI

SI

NO

SI

LUDOVICO FILIPPO MARIO

12/02/1961

SI

NO

SI

SI

LUPO GIUSEPPA

27/09/1966

SI

SI

SI

SI

MACCHIA PAOLO

29/06/1961

NO

SI

NO

SI

MACCHIARULO CARMELA

05/06/1960

SI

SI

NO

SI

MACI ORONZO

29/04/1958

NO

NO

NO

SI

MACRI' GIAMBATTISTA

28/05/1968

SI

NO

NO

NO

MADDALENA PONZIANO

26/05/1952

SI

NO

NO

NO
SI

MADEO ARIANNA

09/08/1986

SI

SI

NO

MAGARO' FRANCESCO

15/09/1950

NO

SI

NO

SI

MAGGI ANGELA

19/06/1981

SI

SI

SI

SI

MAGGI ENRICO ROSARIO GIUSEPPE

27/10/1961

NO

NO

NO

SI

MAGGI GIUSEPPE GIULIO ROSA

10/05/1963

NO

NO

NO

SI

MAGGIALETTI VINCENZO

10/03/1951

NO

NO

SI

SI

MAGGIO ANTONIO

22/06/1983

SI

SI

NO

SI

MAGGIO PATRIZIA

05/04/1979

SI

NO

NO

SI

MAGGIO PIETRO

09/07/1960

SI

NO

NO

NO

MAGGIO ROSANNA

19/06/1966

NO

NO

NO

SI

MAGGIORE MARIA ELENA

25/03/1981

SI

SI

NO

SI

MAGHERNINO ANTONIO

14/09/1960

SI

NO

SI

SI

MAGLIO PAOLA

11/09/1966

SI

NO

NO

SI

MAGLIOCCO FRANCESCO

05/06/1964

SI

NO

NO

SI

MAGNIFICO MARTA

29/05/1975

SI

NO

NO

SI

MAIANO FRANCESCO

18/11/1953

NO

NO

SI

SI

MAIORANO OLIMPIA

22/07/1964

SI

SI

NO

SI

MAIURI MAURO

09/04/1967

SI

SI

NO

SI

MALAGNINI DARIO

18/12/1965

NO

NO

NO

SI

MALLARDI ROSA

08/08/1964

SI

NO

NO

SI

MALLARDO GIUSEPPE

27/01/1971

SI

SI

NO

SI

MALVASI MARILENA

09/11/1980

SI

SI

SI

SI

MALVINDI MARIA LUCIA

21/07/1983

SI

SI

NO

NO

MANCA GRAZIANO

27/07/1961

NO

NO

SI

SI

MANCHISI MARIOLINA

15/05/1952

SI

SI

NO

SI

MANCINI ANTONIO

27/01/1986

SI

SI

NO

SI

MANCINI MICHELE

27/01/1959

SI

SI

NO

SI

MANCINI NUNZIA

28/08/1980

SI

SI

SI

SI

MANCINI PATRIZIA

14/04/1976

SI

SI

SI

SI

MANCO ROSARIO

05/02/1958

SI

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1695
654
1320
1914
1723
956
1429
337
721
15
1635
315
395
970
1452
1785
151
1502
695
1270
1309
445
1873
1837
288
2132
1188
260
1900
1557
472
957
1424
50
237
1532
314
1006
1660
2291
1592
1171
192
410
239
1507

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

MANFREDA MANFREDO

05/11/1960

SI

SI

NO

SI

MANFREDI MARIANNA

20/12/1956

SI

NO

SI

SI

MANFREDONIA GIUSEPPE

26/05/1965

SI

SI

SI

SI

MANFUSO ILARIA

13/09/1985

SI

SI

NO

SI

MANGANELLI ANGELA

28/05/1977

NO

SI

NO

NO

MANGIA MAURIZIO

20/08/1964

SI

SI

NO

SI

MANGIA SERGIO

08/04/1970

SI

SI

NO

SI

MANGIACAVALLO ALBERTO

01/01/1961

NO

NO

SI

SI
SI

MANGIALARDI ANNA MARIA

10/04/1963

NO

NO

NO

MANGIALETTO CARMELA

18/12/1958

NO

SI

NO

SI

MANGINI LUCREZIA

06/05/1948

SI

SI

SI

SI

MANGIONE LUIGI SALVATORE PANTALEO

27/07/1959

SI

NO

NO

SI

MANGO FRANCESCO

02/01/1965

SI

SI

NO

SI

MANIGRASSO VITINA

18/12/1967

SI

NO

SI

SI

MANNA VINCENZO

08/06/1956

SI

SI

NO

SI

MANSI ANTONELLA

07/04/1965

SI

SI

NO

NO

MANTA GIOVANNI

04/05/1958

NO

NO

NO

SI

MANZO ANTONIO

28/07/1972

SI

SI

NO

NO

MARAGLINO EMILIANO

24/01/1958

SI

NO

NO

NO

MARAGO' CONCETTINA

22/07/1976

SI

NO

SI

SI

MARANGI PAOLO

08/12/1974

SI

NO

NO

SI

MARANGIONE MAURO

06/01/1965

NO

NO

SI

SI

MARANZANO VALENTINA

29/02/1980

SI

SI

NO

SI

MARASCIULO LUCIA

18/01/1983

SI

SI

NO

SI

MARASCO ANNA MARIA

06/10/1959

NO

NO

NO

SI

MARCHEGGIANO PASQUALINA

06/12/1960

SI

SI

NO

SI

MARCHELLO SILVERIO

10/03/1957

SI

SI

NO

NO

MARCHESE GIOVANNI

20/10/1964

SI

SI

NO

SI

MARCOLONGO SERAFINO

25/06/1966

SI

SI

NO

SI

MARCOTRIGIANO ALESSANDRA

16/01/1980

SI

SI

SI

SI

MARCOTRIGIANO TOMMASO

08/02/1967

SI

NO

SI

SI

MARCUCCI MARIA ROSARIA EUGENIA

14/10/1958

SI

NO

NO

NO

MARENNA ANNAMARIA

18/02/1981

SI

NO

SI

SI

MARGARI NATALINA

25/12/1955

NO

SI

NO

SI

MARGILIO FRANCESCO

19/11/1954

NO

NO

NO

SI

MARIANO MARIA LUISA

28/05/1979

SI

SI

NO

SI

MARINELLI ANNA TERESA

02/09/1960

SI

NO

SI

SI

MARINELLI FRANCESCO

18/03/1961

SI

SI

NO

SI

MARINI CHIARA

08/04/1961

SI

SI

NO

SI

MARINIELLO GABRIELE

21/07/1964

NO

SI

SI

NO

MARINIELLO GIUSEPPINA

14/09/1959

SI

SI

NO

SI

MARINO COSIMO

22/10/1959

SI

NO

NO

SI

MARINO FRANCESCO

03/12/1960

SI

SI

NO

SI

MARINO MARCELLO

02/10/1964

SI

NO

SI

SI

MARINO MICHELE

28/01/1955

SI

NO

NO

SI

MARINO STEFANO

21/04/1981

SI

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
2197
94
49
659
2078
438
1671
171
396
1463
1008
1652
751
675
2230
1442
2261
326
552
446
1569
1523
1340
992
1964
951
2030
181
926
795
2284
1835
364
1094
2158
2188
1115
1999
669
1676
2302
2155
354
685
1909
1247

NOMINATIVO
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DATA NASCITA

AS

CA

ES

MS

MARRA COSIMO DAMIANO

05/08/1961

SI

NO

NO

NO

MARRA DAVIDE

03/10/1961

SI

NO

NO

NO

MARRA VINCENZO

25/11/1954

SI

NO

NO

SI

MARROCCHELLA CIRO

16/05/1958

SI

NO

NO

SI

MARROCCO GAETANO

21/02/1979

SI

SI

NO

SI

MARROCCO SONIA

24/01/1966

NO

NO

SI

SI

MARRONE FRANCESCO PAOLO

18/04/1974

NO

SI

NO

NO

MARSEGLIA ANTONIO

28/11/1960

NO

NO

NO

SI

MARSELLA DANIELA

18/07/1963

NO

NO

SI

SI

MARSELLA JESSICA

04/10/1979

SI

SI

SI

SI

MARSICO ANNA

30/01/1966

SI

NO

NO

SI

MARSILIO ANTONIO

30/11/1967

SI

SI

NO

SI

MARTANO SALVATORE

08/04/1966

NO

NO

SI

SI

MARTELLA LUCE

15/12/1959

SI

NO

NO

NO

MARTELLA MARIA CRISTINA

26/04/1961

SI

SI

NO

SI

MARTINA ANNAMARIA

16/11/1977

SI

NO

SI

SI

MARTINA LUCIO

11/07/1953

SI

SI

NO

SI

MARTINO MARCELLO

12/10/1961

NO

NO

NO

SI

MARTIRIGGIANO ANNA CHIARA

14/03/1953

SI

NO

NO

SI

MARTIRIGGIANO ANNA MARIA

16/10/1963

NO

NO

NO

SI

MARTUCCI

GENOVEFFA

MARTUCCI EMILIO

08/04/1956

SI

NO

NO

NO

19/07/1965

SI

SI

NO

SI

MARUCCI ARCANGELA

21/11/1975

SI

NO

NO

SI

MARZO ANTONELLA

08/10/1963

SI

NO

NO

SI
SI

MARZOCCA ANTONELLA

28/04/1985

SI

SI

NO

MARZULLI LETIZIA

10/12/1964

SI

SI

NO

SI

MARZULLI NUNZIA

30/07/1980

SI

SI

NO

SI

MASCELLARO VINCENZO

06/07/1964

SI

NO

NO

NO

MASCIA ANTONIO

22/06/1968

SI

NO

NO

SI

MASCOLI PASQUALE

31/07/1966

NO

NO

SI

SI

MASCOLO GIULIO

05/07/1958

SI

NO

NO

SI

MASCOLO LUCA

29/01/1959

NO

SI

NO

SI

MASCOLO MARIO

19/10/1958

SI

NO

SI

SI

MASELLI RITA

27/11/1965

SI

SI

NO

SI

MASI ANDREANA

07/07/1964

SI

SI

NO

SI

MASI CONCETTA

19/04/1957

SI

SI

NO

SI

MASI GIOVANNI

03/07/1954

SI

SI

NO

SI

MASI VINCENZO

09/04/1980

SI

SI

NO

SI

MASIELLO NICOLA

09/05/1963

SI

NO

SI

SI

MASSA MARIA

19/02/1954

SI

NO

NO

SI

MASSARI ANTONIO

19/11/1955

SI

SI

NO

SI

MASSARI FRANCO

14/07/1955

SI

SI

NO

SI

MASSARI MARINO

19/02/1967

NO

SI

NO

SI

MASSIMEO LUIGI

02/02/1959

SI

NO

NO

SI

MASTANDREA VINCENZO

09/04/1961

SI

NO

NO

NO

MASTRANDREA DONATELLA

06/04/1976

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
540
793
1984
961
1172
693
1857
442
740
897
1724
1599
1497
475
2273
2057
329
84
1721
1708
2249
635
719
1500
1322
1192
413
1430
535
1956
833
1596
849
1631
1068
28
2141
2096
593
997
1544
1284
605
792
1741
2103

NOMINATIVO
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AS

CA

ES

MS

MASTRAPASQUA LUCREZIA

16/01/1960

SI

SI

NO

SI

MASTRODOMENICO GENNARO

20/06/1959

SI

SI

NO

SI

MASTROGIACOMO MARIA GRAZIA

21/09/1972

SI

SI

NO

SI

MASTROLORITO MARIA

23/01/1961

SI

NO

NO

SI

MASTROMAURO MARIA STEFANIA

09/05/1968

SI

NO

NO

SI

MASTRONARDI ROSA MARIA

12/03/1961

SI

SI

NO

SI

MASTROPASQUA FILIPPO

22/10/1955

SI

SI

NO

SI

MASUCCI MARIA GIANCARLA

05/08/1962

SI

NO

SI

SI

MATARRESE FRANCESCO

20/04/1971

NO

NO

NO

SI

MATERA GIOVANNI

13/02/1964

SI

SI

SI

SI

MATINO MARIA GIUSEPPINA

06/07/1972

SI

NO

NO

NO

MATRELLA PIERO

05/06/1965

SI

SI

SI

NO

MATTIA RAFFAELLA

26/03/1980

SI

NO

NO

SI

MATTIOLI LUCIO

10/04/1958

SI

NO

NO

SI

MATTO MARIA PIA

21/05/1956

NO

SI

NO

SI

MAURANTONIO ANTONELLA

06/12/1973

SI

SI

NO

SI
SI

MAURO GIORGIO

18/02/1960

NO

SI

SI

MAURO NICOLA

28/06/1960

NO

SI

NO

SI

MAZELLI GLORIA DONATA

15/02/1985

SI

SI

NO

SI

MAZZA ANNALISA

12/12/1972

SI

SI

NO

SI

MAZZARELLA GIUSEPPE

10/11/1952

SI

SI

NO

SI

MAZZARELLA NICOLA

18/07/1964

SI

NO

NO

SI

MAZZARELLA PAOLO

18/06/1968

NO

NO

SI

SI

MAZZEI MARIA PIA

15/10/1968

SI

SI

SI

SI

MAZZEO LUCA

31/05/1972

SI

SI

SI

SI

MAZZONE MARIA

14/03/1956

SI

SI

SI

SI

MAZZOTTA ITALO

28/08/1956

SI

NO

SI

SI

MAZZOTTA LUIGI BONAFEDE

22/11/1955

SI

NO

SI

SI

MAZZOTTA NINI'

18/04/1964

SI

SI

NO

SI

MAZZOTTA PAOLA

20/04/1986

SI

SI

NO

SI

MECCA CARMINE

23/05/1955

SI

NO

NO

NO

MECCARIELLO PIERFRANCESCO

13/06/1978

SI

SI

NO

NO

MEDAGLI GIORGIO

24/01/1963

SI

SI

NO

SI

MEDINA FILIPPO

26/11/1960

SI

SI

NO

NO

MELE ADELE

08/08/1962

SI

NO

NO

SI

MELE FRANCESCO

28/04/1948

NO

NO

NO

SI

MELE GRAZIA MARIA

11/02/1969

NO

SI

NO

SI

MELE IMMACOLATA ANNA

21/01/1963

NO

SI

NO

SI

MELE MARIA SOFIA

10/07/1963

SI

NO

NO

SI

MELE PAOLA

26/12/1963

SI

SI

NO

SI

MELGIOVANNI CRISTINA

06/04/1978

SI

SI

NO

SI

MELIDDO GERARDO

07/01/1977

SI

SI

NO

SI

MELILEO NICOLA

12/12/1966

NO

NO

SI

SI

MELIOTA NICOLA

27/05/1963

SI

SI

NO

SI

MELLONE ANTONIA

22/11/1962

SI

SI

NO

SI

MELODIA ROSA

04/05/1966

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1142
1148
301
1937
254
2063
1781
377
126
99
1836
1475
813
259
32
2234
2277
943
1409
2305
279
1454
2199
1601
1194
1563
69
1693
1542
1286
847
506
355
35
81
1274
551
88
744
1170
1474
934
2005
1719
138
799

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

MELPIGNANI SILVIA

25/02/1976

SI

NO

SI

NO

MEMEO CARLO

13/04/1963

SI

NO

NO

SI

MENDRANO MARIA CRISTINA

31/12/1962

SI

SI

NO

SI

MENGA ROBERTA

25/02/1977

SI

SI

NO

SI

MENNUTI ROSA

09/04/1963

NO

NO

SI

SI

MENOLASCINA STEFANIA

14/05/1968

SI

SI

NO

SI

MENZELLA CATERINA

15/04/1981

SI

SI

NO

SI

MEO ANGELA

12/11/1960

NO

NO

SI

SI
SI

MEO DANIELA CARMELA

22/08/1961

NO

NO

NO

MEO FILOMENA MARIA

11/05/1954

SI

NO

NO

SI

MERO FEDERICA

10/10/1984

SI

SI

NO

SI

MESCIA DONATELLA

05/02/1979

SI

SI

NO

SI

MESSA MAURIZIO

18/05/1958

SI

NO

NO

SI
SI

METTI LUCA

06/10/1969

NO

SI

NO

MEZZINA VINCENZO

18/07/1961

NO

SI

NO

NO

MEZZOLLA GAETANO

15/02/1958

SI

SI

NO

SI

MICATI PIETRO

20/07/1955

SI

SI

NO

SI

MICCOLI ANGELO

08/06/1962

SI

NO

NO

NO

MICELI

CORINNA

MICELLA ANTONIO

31/08/1978

SI

SI

NO

NO

01/05/1953

SI

NO

NO

NO

MICHELI ALBERTO

18/07/1963

SI

NO

NO

NO

MICOLI ANNALISA

29/07/1981

SI

NO

SI

SI

MICOLI ANTONIO

20/10/1965

SI

SI

NO

NO

MIGGIANO MARIA CRISTINA

08/07/1963

SI

NO

NO

SI
SI

MIGLIETTA ANTONIO

21/12/1968

SI

NO

SI

MIGLIETTA COSIMO

06/02/1954

SI

NO

NO

SI

MIGLIETTA GIOVANNI

10/03/1957

NO

NO

SI

SI

MIGLIETTA LUANA

03/07/1977

NO

SI

NO

NO

MIGLIO FRANCESCO

10/06/1963

SI

SI

NO

SI

MIGLIOZZI FEDERICO

07/07/1965

SI

SI

NO

SI

MILANO ANTONIO

25/11/1964

SI

NO

NO

NO

MILANO BEATRICE

09/05/1960

SI

NO

NO

SI

MILIZIA FRANCESCA

25/03/1966

NO

NO

NO

SI

MILO GIOVANNI

01/10/1959

NO

SI

NO

SI

MILO POMPEA

04/12/1959

NO

NO

SI

SI

MINERVA GIANCARLO

20/09/1967

NO

NO

SI

SI

MINERVA GIOVANNI BATTISTA

30/03/1954

SI

NO

NO

NO

MINERVA TIZIANA

24/02/1957

NO

SI

SI

SI

MINERVINI MARCO IGNAZIO

25/11/1964

NO

NO

SI

SI

MINGARELLI MAURIZIO

28/01/1957

SI

SI

NO

SI

MIRAGLINO VALENTINA

20/07/1979

SI

SI

SI

SI

MISCIA DOMENICO

26/10/1959

SI

SI

SI

SI

MISSERE SILVIA

01/10/1975

SI

SI

SI

SI

MNCINELLI MARIO

18/07/1986

SI

SI

NO

SI

MODICA VINCENZA

22/09/1961

NO

SI

NO

SI

MODUGNO CATERINA

08/04/1967

SI

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17751

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SANITA'

ATTIVITA' DI MEDICINA GENERALE E GUARDIA MEDICA
GRADUATORIA REGIONALE PER L'ANNO 2017
PROGRESSIVO
1902
827
1336
860
736
1110
2059
471
158
651
1075
533
206
1847
755
169
2147
2290
1804
1941
727
298
2056
1768
325
646
1878
946
1853
1476
1586
1149
1263
745
1687
921
1679
804
1038
1418
899
97
2107
1316
1019
516

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

MODUGNO DONATO

09/08/1983

SI

SI

NO

SI

MODUGNO ROSA

24/03/1965

NO

NO

NO

SI

MOFFA GUIDO

26/07/1975

SI

SI

NO

SI

MOLENDINI CINZIA

22/01/1969

SI

SI

NO

SI

MONACO ROSA

29/09/1963

NO

NO

NO

SI

MONGELLI NICOLETTA

18/01/1957

SI

NO

SI

SI

MONGELLI ROSA

12/12/1972

SI

SI

NO

SI

MONOPOLI ANTONIO MARIA CLAUDIO

22/03/1956

SI

NO

SI

SI

MONOPOLI MARIA LUISA PIERA BR

08/10/1952

NO

NO

SI

SI

MONOPOLI MARIANO

23/05/1965

NO

NO

SI

SI

MONTAGANO ANGELO

25/01/1953

SI

NO

NO

SI

MONTANARI ANTONIO

09/09/1967

SI

SI

NO

SI

MONTANARO GIOVANNI

19/10/1960

NO

NO

NO

SI

MONTEMURRO DAVIDE

18/11/1985

SI

SI

NO

SI

MONTENEGRO VITO BERARDINO

21/11/1946

NO

NO

NO

SI

MONTENERO SABATINA

20/08/1959

NO

NO

SI

SI

MONTINARO VINCENZA

09/12/1959

NO

SI

NO

SI

MONTINGELLI MICHELE RICCARDO

22/01/1954

SI

SI

NO

SI

MORAITI SOFIA

11/08/1979

SI

SI

NO

SI

MORAMARCO STEFANO

30/10/1960

SI

SI

NO

SI

MORCIANO GIUSEPPE

14/05/1960

SI

SI

NO

SI

MORCIANO MARIA ANTONIA

22/09/1961

NO

SI

SI

SI

MORELLI FABIO

22/01/1974

SI

SI

NO

SI

MORELLI MARINA ANNARITA

22/05/1980

SI

SI

SI

SI
SI

MORELLI RAFFAELLA

28/01/1963

NO

NO

SI

MORETTI DANIELA

16/04/1971

NO

NO

SI

SI

MORETTI RAFFAELE

14/05/1963

SI

NO

NO

SI

MORETTI ROBERTO

28/12/1962

NO

SI

NO

SI

MORETTI SALVATORE

19/08/1978

SI

SI

NO

SI

MORGANTE GRAZIA CARMELA

09/12/1980

SI

SI

NO

SI

MORGESE ROSALBA

15/07/1982

SI

SI

NO

NO

MORISCO MARIA

02/10/1966

SI

NO

NO

SI

MORRONE BRUNO

10/11/1968

SI

SI

SI

SI

MORTELLA ANTONINO

27/01/1961

SI

NO

NO

NO

MOSCA ANTONELLA

19/06/1962

SI

SI

NO

SI

MOSCARELLI MICHELE

28/08/1966

SI

SI

SI

NO

MOSCHELLA SABINO

09/02/1968

SI

SI

NO

NO

MOSSI FABIO

10/02/1960

SI

SI

NO

SI

MOSTADIM FARAMARZ

05/04/1957

SI

NO

NO

SI

MOTOLESE PAOLO

17/10/1981

SI

SI

NO

SI

MOTTOLA ARMANDO

14/09/1960

SI

SI

NO

SI

MOTTOLA MARIA GRAZIA

11/02/1957

SI

NO

NO

SI

MOUSAVINASAB

26/12/1957

SI

SI

NO

SI

SEYED HOSSEIN

MUDU LUIGI

04/01/1963

SI

NO

NO

SI

MUMMOLO MATTEO

14/08/1955

SI

NO

NO

SI

MUOLO LEONILDE LIDIA

27/04/1966

NO

NO

SI

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
380
1627
265
724
1026
2042
519
1492
927
397
818
1825
543
1698
371
1302
1086
400
1840
2008
274
1548
1141
596
263
1043
2236
883
582
1117
441
1173
626
1735
2164
598
199
73
1715
365
5
223
262
1922
1895
620

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

MURCIANO GIULIETTA

13/01/1957

NO

NO

NO

SI

MUROLO ANNA

17/08/1976

SI

NO

NO

SI

MUROLO COSIMO

03/11/1958

SI

SI

NO

SI

MUROLO SALVATORE

06/06/1956

NO

NO

NO

SI

MURTHY NARESH

27/09/1964

SI

NO

SI

SI

MUSAJO SOMMA LAURA

05/06/1975

SI

NO

NO

NO

MUSCA ALESSANDRO

18/10/1962

SI

SI

NO

SI

MUSCARELLA CRISTINA

03/07/1982

SI

SI

SI

SI

MUSOLINO ESPEDITO

28/09/1967

SI

NO

NO

NO

NACCI GIUSEPPE

12/06/1961

SI

NO

NO

SI

NACCI GRAZIA

25/06/1968

SI

SI

NO

SI

NAMAVAR RAMIN

19/07/1965

NO

SI

NO

NO

NANNA DOMENICA MARIA

28/12/1959

NO

NO

NO

SI

NAPOLETANO SILVANA ROSETTA

10/01/1983

SI

SI

SI

SI

NAPOLITANO VINCENZO

30/08/1966

SI

SI

NO

SI

NARCOTINO ANTONIO

29/12/1968

NO

NO

NO

SI

NARDELLA ANTONIO

04/01/1961

SI

SI

NO

SI

NARDELLA FERDINANDO

13/04/1962

NO

NO

NO

SI

NARDELLA PIERANGELA

12/08/1979

SI

SI

NO

SI

NARDIELLO GERARDO WALTER

30/04/1985

SI

SI

NO

NO

NARDONE TOMMASO

02/01/1957

SI

SI

NO

SI

NARDULLI STEFANIA

18/04/1982

SI

SI

SI

SI

NASCIA STEFANO

23/08/1968

SI

NO

SI

SI

NASSI ANNA

29/11/1959

NO

NO

SI

SI
SI

NATALE ANGELO DOMENICO

21/10/1961

NO

SI

NO

NATALE FRANCESCO

06/01/1949

SI

SI

NO

SI

NATILE ROBERTO

02/01/1968

SI

SI

NO

SI

NATOLI CATERINA

07/05/1967

SI

NO

NO

SI

NEGRO ADOLFO

03/08/1953

SI

NO

NO

NO

NEGRO GIUSEPPE

04/03/1965

SI

SI

NO

NO

NEGRO SANTO

27/02/1956

NO

NO

NO

SI

NELLA ANGELA

22/10/1959

SI

SI

NO

NO

NERI ANTONIA

25/07/1953

SI

NO

SI

SI

NESCIS ELISA

16/11/1962

SI

SI

NO

SI

NESTA VINCENZO

19/08/1963

SI

SI

NO

SI

NESTOLA GIOVANNI

19/04/1966

SI

SI

NO

NO

NESTOLA GIUSEPPE ANTONIO

12/06/1962

NO

NO

NO

SI

NESTOLA MARIA

01/08/1963

NO

NO

NO

SI

NESTOLA MASSIMO

30/05/1963

SI

SI

NO

SI
SI

NETTI NICOLA

11/12/1956

SI

NO

NO

NETTIS NICOLA

26/03/1955

NO

SI

NO

SI

NICOLI' ANTONIO

04/05/1961

SI

NO

NO

SI

NIGRO VITO ANTONIO

09/07/1950

SI

SI

NO

SI

NIKIFORAKI ARTEMISIA

29/01/1977

SI

SI

NO

SI

NIRCHIO ELENA

05/07/1973

NO

SI

NO

SI

NITTI CAMILLA ELIANA

19/05/1971

SI

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
838
1533
714
2087
1987
1560
1204
367
1228
1842
1040
1214
368
527
810
632
1116
1651
908
418
1913
8
346
524
1225
366
496
1511
2016
1813
505
261
717
1261
127
1725
1295
2046
718
1240
845
1212
2211
1772
1310
507

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

NITTI FRANCESCO SAVERIO

18/03/1956

SI

NO

NO

SI

NITTOLO FELICIANO

06/08/1975

SI

SI

NO

NO

NOCERA FIORE

02/01/1961

NO

NO

NO

SI

NOCERA LUIGI

06/12/1959

SI

NO

NO

NO

NOCERINO MARIA CRISTINA

14/03/1970

SI

NO

NO

SI

NOGARA CALOGERO

17/07/1975

SI

SI

NO

NO

NOLASCO ANGELO

25/09/1955

SI

SI

NO

SI

NOTARANGELO ANTONIO

16/06/1963

SI

SI

NO

SI

NOTARISTEFANO PASQUALE

26/08/1961

SI

SI

NO

SI

NOVELLI MARIAPIA

22/12/1970

SI

SI

SI

SI

NOVELLI MICHELE

10/06/1963

SI

SI

NO

SI

NOVEMBRE ADRIANO

25/08/1957

SI

SI

NO

SI

NOVIA ROCCO

18/04/1963

SI

NO

NO

SI

NOVIELLO ANTONIO MARIO MASSIMO

05/03/1960

NO

SI

NO

SI

NOVIELLO FRANCESCA

08/02/1973

NO

NO

NO

SI

NUPIERI NICOLA

18/08/1959

SI

SI

NO

SI

NUSCO DANIELA

05/04/1971

SI

SI

NO

SI

NUZZACI ALESSANDRO GIOVANNI

02/01/1976

SI

NO

NO

SI

NUZZO LUIGI

02/03/1951

NO

SI

NO

SI

NUZZO MIRIAM

24/01/1966

NO

SI

NO

NO

ORCIUOLI ROBERTO

20/11/1981

SI

SI

NO

NO

ORESTE ISABELLA

17/05/1956

NO

NO

NO

SI

ORLANDO GIOVANNI

04/10/1955

SI

NO

NO

NO

ORLANDO GIOVANNI

24/06/1961

NO

NO

NO

SI
SI

OROFINO CONCETTA

02/01/1962

NO

NO

NO

ORSI FLORIANO

24/05/1964

SI

NO

SI

SI

OSTELLO MARIANNA

16/09/1963

NO

NO

NO

SI

OSTUNI MICHELE

08/06/1977

SI

SI

NO

SI

PACE MARIAGRAZIA

17/05/1980

SI

SI

NO

NO

PACE MICHELE

05/04/1980

SI

SI

SI

NO

PACE PIERINA

28/07/1961

NO

NO

SI

SI

PACENTRA VINCENZO MATTEO

21/09/1952

SI

NO

SI

SI

PACIFICO CONCETTA

25/04/1962

SI

SI

NO

SI

PADOVANO VINCENZO

08/07/1963

SI

NO

NO

SI

PADULA VINCENZO

25/08/1963

NO

NO

SI

SI

PAGANO ANTONIO

02/04/1972

SI

SI

NO

SI

PAGANO LUIGIA

19/02/1976

SI

NO

NO

NO

PAGANO SILVANA AURORA

31/07/1966

SI

SI

SI

SI

PAGLIARA MARIA ROSARIA

24/07/1961

SI

NO

NO

SI

PAGLIARO ERMELINDA

27/07/1969

SI

SI

SI

SI

PAGLIARO RAFFAELE

07/02/1960

SI

SI

NO

SI

PAGNI ANTONIO

17/08/1961

NO

SI

NO

SI

PALADINI CLAUDIO

21/01/1958

SI

NO

NO

NO

PALAMA' ADDOLORATA

05/02/1973

SI

SI

NO

SI

PALAZZO DAVIDE

26/07/1976

SI

SI

SI

NO

PALAZZO FRANCESCO

03/09/1951

SI

NO

NO

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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1607
312
387
844
149
1796
1893
1630
1061
1285
1848
1584
2218
2024
1649
855
3
823
1682
1958
1989
1876
520
1549
1610
1275
456
687
1015
1648
1602
960
712
1852
826
1770
1174
1637
1528
141
1920
1012
731
348
204
1281

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

PALAZZO GIUSEPPE

17/10/1980

SI

SI

NO

SI

PALAZZO GIUSEPPE

12/07/1965

NO

NO

NO

SI

PALAZZO NICOLA MICHELE

27/12/1956

SI

NO

SI

SI

PALERMO AGNESE ROSARIA

08/11/1964

SI

NO

SI

SI

PALESE PIERLUIGI

13/07/1959

SI

SI

NO

SI

PALLADINO GIUSEPPE

19/06/1983

SI

SI

NO

NO

PALLADINO OLGA

11/05/1982

SI

NO

NO

NO

PALLADINO VINCENZA

17/12/1960

SI

SI

NO

NO

PALLARA GIUSEPPE

30/04/1960

SI

NO

NO

SI

PALLOTTA MAURIZIO

24/10/1967

SI

SI

NO

SI

PALMA ANDREA

12/05/1983

SI

SI

NO

SI

PALMA CHIARA MARIA

06/08/1981

SI

SI

NO

NO

PALMA TERESA

23/07/1960

SI

SI

NO

SI

PALMIERI FABRIZIO

17/03/1985

SI

SI

NO

SI

PALMIERO MAURO

17/10/1978

SI

SI

NO

NO

PALMIOTTO CRISTINA

21/04/1966

SI

NO

NO

SI

PALMISANO CARMELO

04/04/1951

NO

SI

NO

SI

PALMISANO MARGHERITA

14/02/1968

SI

NO

NO

NO

PALMISANO MARIA ANTONIETTA

19/10/1958

SI

SI

NO

SI

PALMISANO ROBERTA

08/12/1985

SI

SI

NO

SI

PALMITESSA MARIA ROSARIA

14/06/1967

SI

NO

NO

NO

PALOMBO ARCADIO

11/06/1975

SI

SI

NO

SI

PALOMBO SALVATORE

11/12/1963

SI

NO

NO

NO

PALUMBO DONATELLA

12/02/1981

SI

SI

NO

SI
SI

PALUMBO MARIANA

15/07/1970

SI

SI

NO

PALUMBO MASSIMO

23/04/1957

SI

NO

NO

NO

PALUMBO PIERLUIGI

10/02/1966

SI

SI

NO

SI

PALUMBO ROSA MARIA

19/09/1968

SI

NO

NO

SI

PALUMMIERI BIAGIO

15/04/1958

SI

SI

NO

SI

PANAJIA AGOSTINO

09/02/1982

SI

SI

SI

SI

PANARO ARCANGELA

30/03/1973

SI

SI

SI

SI

PANCALLO GIANCARLO

25/07/1964

SI

NO

NO

SI

PANEBIANCO SERGIO WALTER

02/10/1967

NO

NO

NO

SI

PANETTA GRAZIA

05/11/1979

SI

SI

NO

NO

PANNA CARMELO

18/12/1956

SI

SI

NO

SI

PANSINI ELISABETTA

06/04/1979

SI

SI

SI

SI

PANSINI VALERIA

17/12/1968

SI

NO

NO

SI

PANTALEO GIANNUNZIO

04/06/1980

SI

SI

NO

NO

PANUNZIO MAURIZIO

09/07/1976

SI

SI

SI

SI

PANUNZIO MICHELE

21/05/1963

NO

NO

SI

SI

PANUZZO LAURA

28/11/1978

SI

SI

NO

SI

PAOLANGELO GIUSEPPE VITO

11/09/1947

SI

NO

NO

NO

PAOLETTA ANGELO

06/08/1956

NO

NO

SI

SI

PAOLO MARCO

26/04/1963

SI

NO

NO

NO

PAPALATO EUGENIA ROSARIA

10/07/1963

NO

NO

NO

SI

PAPALILLO VINCENZO

18/12/1982

SI

NO

SI

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
697
1540
51
234
896
2204
1995
1871
2144
2207
532
1757
1578
2279
2186
672
523
1866
999
784
1926
1658
767
615
1832
1428
1962
1464
2275
580
195
21
2187
1025
2268
500
83
1886
613
1898
342
405
2001
459
648
1311

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

PARADISO DONATINA

19/05/1967

SI

SI

NO

SI

PARENTE ANTONELLA

22/01/1979

SI

NO

NO

NO

PARENTE FILIPPO

06/11/1955

NO

NO

NO

SI

PARIGINO SALVATORE

01/10/1961

SI

SI

NO

SI

PARISI ANNA ROSARIA

08/05/1966

SI

SI

NO

SI

PARISI ANNAMARIA

21/01/1965

SI

NO

NO

NO

PARISI FRANCESCA

22/12/1983

SI

SI

SI

SI

PARISI MARINA SILVIA

25/02/1983

SI

SI

NO

NO

PARTIPILO LUIGI

15/12/1959

NO

SI

NO

NO

PASCALI MARIA VINCENZA DAMIANA

24/05/1962

SI

SI

NO

NO

PASCAZIO GIOVANNI

21/05/1965

SI

NO

NO

NO

PASCULLI GIOVANNA

10/12/1963

SI

NO

NO

NO

PASCULLI MICHELE

14/11/1979

SI

SI

NO

NO

PASSARELLA ANNA MARIA CARMELA

18/09/1963

SI

SI

NO

SI

PASSARELLA MARIA GRAZIA

23/04/1965

SI

SI

NO

SI

PASSARO SIMONETTA BARBARA

04/12/1967

SI

SI

NO

SI

PASSASEO ALBERTO

11/03/1957

SI

NO

SI

SI

PASTANELLA FILOMENA

22/01/1968

SI

SI

NO

SI

PASTORE BIAGIO ANTONIO

11/01/1956

SI

SI

NO

SI

PASTORE MATTEO

14/03/1958

SI

SI

SI

SI

PATANO FRANCESCO

20/05/1984

SI

SI

SI

SI

PATERA GIANLUCA

01/02/1982

SI

SI

NO

SI

PATIMO MARIA

17/11/1961

SI

SI

NO

SI

PATRON ANDREA

06/06/1965

NO

NO

NO

SI
NO

PATRONELLI COSIMA

27/08/1975

SI

SI

NO

PATRONO CLARA

31/05/1977

SI

NO

NO

SI

PATRUNO ISABELLA

01/07/1985

SI

SI

NO

SI

PATRUNO LOREDANA

28/07/1975

SI

SI

SI

SI

PATRUNO PAOLO

28/11/1955

SI

NO

NO

NO

PAVONE DOMENICO RICCARDO MARIA

20/06/1959

SI

NO

NO

SI

PAZIENZA RAFFAELE

25/10/1960

NO

NO

SI

SI

PECCARISI LUIGI

18/07/1955

NO

NO

NO

SI

PEDICO MICHELE

09/06/1964

SI

SI

NO

SI

PEDONE FRANCESCO

12/10/1970

NO

NO

SI

SI

PELLEGRINO CRISTINA

23/10/1962

SI

SI

NO

SI
SI

PELLEGRINO GIUSEPPE

28/08/1967

SI

NO

NO

PELLEGRINO MAURO

06/07/1958

NO

NO

NO

SI

PELLICCIOTTI ROSA LUCIA

13/12/1959

SI

SI

NO

SI

PELUSO VINCENZO

18/11/1965

NO

SI

SI

SI

PEPE CRISTINA

04/04/1983

SI

SI

NO

NO

PEPE GABRIELLA

27/04/1965

NO

NO

SI

SI

PERFETTO GIOVANNI

04/09/1958

NO

NO

NO

SI

PERINA RICCARDINA

21/05/1969

SI

NO

NO

NO

PERNA ASSUNTA

06/05/1966

SI

NO

NO

SI

PERNA FILOMENA

30/04/1965

SI

SI

NO

SI

PERRELLA ANTONIETTA ANNA

13/07/1971

SI

SI

SI

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1675
2300
584
1379
1052
2202
452
1806
2084
683
176
664
1074
2055
281
1457
25
734
1663
768
2191
1906
996
1567
1791
2304
561
885
1714
600
671
531
1545
741
2122
361
556
1566
1868
13
202
1488
2214
560
2303
86

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

PERRINO GIOVANNI

20/11/1959

SI

SI

NO

SI

PERRONE ANTONIO

24/09/1956

SI

SI

NO

NO

PERRONE CARLO

11/07/1967

NO

SI

NO

SI

PERRONE EGIDIO

27/07/1958

SI

NO

NO

SI

PERRONE LILIANA GIGLIOLA

30/04/1974

NO

NO

SI

SI

PERRONE ROBERTO

08/03/1967

SI

SI

NO

SI

PERRONE TEODORO ALESSANDRO

11/12/1965

NO

NO

NO

SI

PERROTTA ANTONIO

26/01/1979

SI

SI

NO

NO

PERRUCCI ANNA

16/07/1966

SI

SI

NO

SI

PERRUCCI ELIANA

18/07/1962

NO

NO

NO

SI

PERRUCCI SALVATORE

12/03/1964

SI

NO

NO

NO

PERULLI ALBERTO

25/07/1964

NO

NO

NO

SI

PESCE ROSA VINCENZA

18/04/1965

SI

NO

SI

SI

PESOLA CRISTINA

01/09/1974

SI

SI

NO

SI

PESTILLI GERARDO

20/11/1950

NO

NO

NO

SI

PETITO PATRIZIA

30/05/1960

SI

NO

NO

SI

PETITTI GIOVANNI

10/06/1957

NO

SI

NO

SI

PETRACCA FRANCESCA

06/02/1964

NO

SI

NO

SI

PETRAROLI ENRICA

11/08/1983

SI

SI

SI

SI

PETRAROTA SIMONA

17/09/1958

SI

NO

NO

SI

PETRELLI CINZIA GABRIELLA

06/02/1965

SI

SI

NO

SI

PETRELLI MARIA

20/09/1971

SI

SI

NO

SI

PETRERA ELENA

21/07/1964

SI

SI

NO

SI

PETROZZA DINO

13/08/1977

SI

SI

NO

SI
SI

PETRUZZELLI MARIA FONTE

28/11/1976

SI

SI

SI

PETRUZZELLI VITO

02/05/1954

SI

SI

NO

SI

PEZZA GIOVANNA

31/05/1957

SI

NO

NO

NO

PEZZOLLA LUCIANA

13/02/1961

SI

SI

NO

SI

PEZZUTO ANTONIO

01/01/1965

SI

SI

NO

SI

PEZZUTO ORONZO

27/05/1958

SI

SI

NO

SI

PEZZUTO RAFFAELE

16/02/1969

NO

NO

NO

SI

PIACQUADDIO SALVATORE

26/09/1965

NO

SI

SI

SI

PIATTELLI MARIA LUISA

01/08/1971

SI

SI

SI

SI

PICCINNI TANIA

09/03/1968

SI

NO

SI

SI

PICCINNO MARIA FRANCESCA

04/05/1961

SI

SI

NO

SI

PICCINNO PIERCOSIMO

22/10/1964

SI

NO

NO

SI

PICCOLO FIORENTINA

08/04/1958

SI

NO

NO

SI

PICUCCI EUGENIA

25/04/1981

SI

SI

NO

SI

PIEMONTE SARA

10/06/1977

SI

SI

NO

SI

PIEMONTESE LINA

04/09/1955

NO

NO

NO

SI

PIERRO ALFREDO

07/11/1962

SI

NO

NO

SI

PIETRAPERTOSA DONATELLO

28/11/1979

SI

SI

NO

SI

PIGNANELLI MARISA ENRICA

15/07/1959

SI

SI

NO

SI

PIGNATELLI ARCANGELO

20/11/1965

SI

NO

NO

NO

PILATO GIUSEPPE

01/08/1954

SI

SI

NO

NO

PINCIO NELLA LUIGIA

28/02/1959

NO

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1509
1935
837
591
1943
1859
1182
2255
2020
1245
1489
1330
12
1767
1777
1883
904
1436
1290
1561
1501
1350
1269
1218
677
650
78
1197
924
1681
909
266
2209
1629
667
814
116
340
484
1877
1697
132
512
311
628
1159

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

PINNELLI MICHELA

01/09/1977

SI

SI

NO

SI

PINO MARIA GRAZIA

15/02/1982

SI

SI

NO

SI

PINTO ANNA MARIA

08/02/1963

SI

SI

NO

SI

PINTO LAURA

13/02/1965

NO

SI

NO

NO

PINTO SILVIA

14/11/1984

SI

SI

NO

SI

PINTO STEFANIA

24/04/1984

SI

SI

SI

SI

PINZO MARCELLO ANTONIO

13/06/1960

NO

NO

NO

SI

PIRONTI TERESA RITA

11/12/1960

NO

SI

NO

SI

PISANELLO GIAMPIERO

03/07/1958

SI

SI

NO

SI

PISCIOTTA FRANCESCO

25/08/1950

NO

SI

NO

NO

PISCITELLI ESTHER LETIZIA

01/05/1967

SI

NO

SI

NO

PISCOPIELLO ANTONELLA

09/01/1980

SI

NO

SI

SI

PISTACCHI DOMENICO

19/01/1956

NO

NO

NO

SI

PITOCCHI EUGENIA

21/07/1981

SI

SI

NO

SI

PIZZOLORUSSO DORIANA

11/05/1983

SI

SI

NO

SI

PIZZORUSSO VINCENZO

02/07/1974

SI

SI

NO

SI

PIZZULLI FRANCESCO

14/12/1962

SI

SI

NO

SI

PLACENTINO NUNZIA PIA

30/06/1982

SI

SI

NO

SI

PLACENTINO ROBERTA ANNA

20/09/1975

SI

SI

NO

SI

PLACENTINO STEFANIA

20/03/1974

SI

SI

SI

SI

POCCIA BIAGIO

31/01/1980

SI

SI

NO

SI

POLITO LARA

07/10/1973

SI

SI

NO

SI

POLVERE ROSANNA

19/04/1977

SI

NO

NO

SI

POMANTE MIRANDA

21/01/1960

SI

NO

NO

SI

POMARICO LUIGI

22/11/1971

SI

SI

NO

SI

POMES BENIAMINO

21/09/1963

SI

SI

NO

SI

PONTONIO ALFONSO

01/09/1950

NO

NO

NO

SI

PONTRELLI ROSANGELA

06/05/1964

SI

NO

NO

NO

PORFIDO GIUSEPPE

24/07/1958

NO

NO

NO

SI

PORRO SABINO

28/11/1961

NO

SI

SI

SI

PORTALATINI PAOLA ELISABETTA

11/11/1965

NO

NO

NO

SI

PORTALURI ANNA ROSA

26/11/1957

NO

NO

SI

SI

PORTALURI MAURIZIO M

05/01/1955

SI

NO

NO

NO

PORZANO ALESSANDRO P

19/02/1966

SI

SI

NO

SI

POSSIDENTE MARISA

10/10/1962

SI

NO

SI

SI

POTENZA CIRO MARCELLO

24/09/1971

NO

NO

NO

SI

POTI SALVATORE

19/02/1957

SI

NO

NO

NO

POTITO ANTONIETTA

29/08/1959

NO

NO

SI

SI

POVERO CORRADO

12/04/1960

SI

SI

NO

NO

POZZOLANTE RENATO

12/11/1964

SI

SI

SI

SI

PRANZITELLI GIUSEPPE

28/04/1983

SI

SI

SI

SI

PRANZO DANILO

13/12/1960

NO

NO

NO

SI

PRANZO PIETRO MASSIM

03/12/1965

SI

NO

NO

NO

PRASTARO SERGIO

21/09/1965

NO

NO

SI

SI

PRATELLI DANTE

28/10/1966

SI

SI

NO

NO

PRECONE DAVIDE

09/04/1965

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

17758

REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SANITA'

ATTIVITA' DI MEDICINA GENERALE E GUARDIA MEDICA
GRADUATORIA REGIONALE PER L'ANNO 2017
PROGRESSIVO
402
322
44
2282
323
1237
1843
432
1929
46
393
509
296
1229
1185
1465
1890
1969
174
332
762
1858
607
2190
423
248
770
964
884
550
599
2027
1024
2010
2035
708
1565
1394
1109
1216
235
1678
967
1301
879
2054

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

PREITE LUIGI

12/03/1965

NO

SI

NO

SI

PRENCIPE LORENZO

03/01/1960

SI

NO

SI

SI

PRENCIPE MICHELE

01/09/1957

NO

SI

NO

SI

PRESICCE MARIO NICOLINO

01/03/1960

NO

NO

NO

SI

PRESICCE SALVATORE

29/11/1953

NO

NO

NO

SI

PRESUTTI MANUEL

20/11/1954

SI

SI

NO

SI

PRETE GIUSEPPE

16/09/1970

SI

SI

NO

NO

PREVITI ANTONELLA

28/08/1962

SI

NO

NO

SI
SI

PREZIOSA VINCENZA PAOLA

26/05/1979

SI

SI

NO

PRIGIONIERI GIOVANNI GIUSEPPE

18/01/1951

SI

NO

NO

SI

PRIMICERI FERNANDO

01/06/1957

SI

SI

NO

SI

PROCACCI ANNA

01/04/1962

NO

NO

SI

SI

PRONTERA CARMELA

01/10/1965

NO

NO

SI

SI

PRONTERA MANUELA

16/12/1979

SI

NO

NO

NO

PROTA DANIELA

28/12/1974

SI

SI

SI

SI

PROTO ANTONIO

07/01/1980

SI

SI

SI

SI

PROTOPAPA MARCO

12/03/1985

SI

SI

NO

SI

PRUDENTE GIULIA

31/12/1982

SI

SI

NO

SI

PUTIGNANO GIOVANNI PAOLO

02/08/1962

NO

SI

SI

SI

PUTIGNANO MARIA

16/11/1961

SI

NO

NO

SI

PUTINO CARMINE

23/11/1959

NO

SI

NO

NO

PUZZOVIVO GABRIELLA

18/08/1984

SI

SI

SI

SI

QUARANTA ANNA

08/03/1960

NO

SI

NO

SI

QUARTA ADDOLORATA

21/10/1967

SI

NO

NO

SI

QUARTA GIUSEPPE

21/09/1957

SI

NO

NO

SI

QUARTA LORENZO GIOVANNI

28/08/1953

NO

NO

NO

SI

QUARTA NADIA

26/08/1955

SI

NO

NO

SI

QUARTO FRANCESCA

20/09/1959

SI

SI

NO

SI

QUATTROMINI SAVERIO

16/08/1965

SI

SI

NO

SI

QUITADAMO ANNAMARIA

28/07/1962

SI

SI

NO

SI

QUITADAMO RAFFAELE

25/07/1961

SI

NO

NO

SI

RACANATI MONICA

08/11/1982

SI

SI

NO

SI

RADOGNA NICOLA

17/03/1959

NO

NO

NO

SI

RADOGNA ROSSELLA

29/01/1985

SI

SI

NO

SI

RAGIONE LAURA

30/05/1979

SI

SI

NO

SI

RAGNO NUNZIO

25/09/1965

NO

NO

NO

SI

RAGUSO PICCIALLO GRAZIAMARIA

12/10/1975

SI

SI

SI

SI

RAIMONDI ALESSANDRA

20/11/1959

SI

NO

NO

NO

RAIMONDI DONATO

05/10/1966

SI

NO

NO

SI

RANALDO ROSA

29/06/1960

NO

NO

NO

SI

RANGO LEONARDO

18/11/1950

SI

NO

NO

NO

RANIERI ADRIANA

04/08/1972

SI

SI

SI

SI

RANIERI MARIAROSARIA

01/10/1967

SI

SI

NO

NO

RANIERI PASQUALE

18/12/1970

SI

NO

NO

SI

RANIERI VITO

27/09/1965

SI

NO

NO

NO

RANUCCI STEFANIA

24/10/1977

SI

SI

NO

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
2135
1614
1296
502
1451
462
773
185
1133
2139
2133
1335
625
1619
71
18
707
1674
1324
602
831
486
408
1576
1272
1342
1600
1227
1849
1087
40
62
213
2248
1469
2072
1480
2071
2196
538
764
2123
275
373
1538
306
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AS

CA

ES

MS

RAONE FRANCESCO

12/03/1955

NO

SI

NO

SI

RAPICANO GIOVANNA

19/02/1963

SI

SI

NO

SI

RASERA VINCENZA LUCE

11/02/1964

SI

SI

NO

SI

RE ELISABETTA

26/05/1963

NO

NO

SI

SI

REALE GIOVANNA

17/06/1966

SI

SI

NO

SI

REBOA CRISTINA

04/03/1956

NO

NO

NO

SI

REDDAVIDE MARIA

25/05/1962

NO

NO

NO

SI

REFOLO VINCENZO

12/08/1962

NO

NO

NO

SI

REGINA PAOLO

14/11/1957

SI

NO

NO

SI

RELLA CESARE

01/04/1965

SI

NO

NO

NO

RENDINA ANTONIETTA

28/02/1958

SI

SI

NO

SI

RENDINA GIUSEPPE

06/02/1955

SI

SI

NO

SI

RENNA ANTONELLA

19/10/1959

SI

SI

NO

SI

RENNA DEBORA

23/12/1974

SI

SI

NO

SI

RENNA ELIO

20/11/1955

SI

SI

NO

NO

RENNA FRANCESCO BENVENUTO

21/11/1957

NO

SI

NO

SI

RENNA NICLA

15/12/1952

SI

SI

NO

SI

RENZETTI DODA

05/10/1962

SI

SI

NO

SI

RENZULLO MARIA

08/07/1966

SI

SI

NO

SI

RENZULLO MICHELE

18/12/1964

SI

SI

NO

SI

RESCIO BIAGIO

08/11/1957

SI

SI

NO

SI

RESTA TOMMASO SALVATORE

13/02/1952

SI

SI

NO

SI

RICCHIUTI ANTONIO

25/11/1960

SI

NO

SI

SI

RICCHIUTI MARIA FONTANA

19/04/1983

SI

SI

SI

SI

RICCI FRANCESCO

25/10/1967

SI

SI

NO

SI

RICCI GIOVANNI

10/08/1966

NO

SI

NO

SI

RICCI LUIGI EMILIO

28/02/1965

SI

SI

SI

SI

RICCI NUNZIA

11/10/1962

SI

SI

NO

SI

RICCI PAOLA

02/11/1982

SI

SI

NO

SI

RICCI VINCENZO

07/09/1972

SI

NO

SI

SI

RICCIARDI ANTONIETTA

17/01/1959

NO

SI

NO

SI

RICCIARDI TIZIANA ANGELA

04/05/1961

NO

NO

NO

SI

RICUCCI LUIGINA FRANCA

18/05/1959

SI

SI

NO

SI

RIGGIO ANTONINO

16/06/1953

SI

SI

SI

SI

RIGNANESE RAFFAELLA

01/12/1977

SI

SI

SI

SI

RINALDI ELIO ROBERTO

21/07/1960

SI

SI

NO

NO

RINALDI LUCIA

15/02/1958

SI

SI

NO

SI

RINALDINI ELISABETTA

02/09/1956

SI

NO

NO

NO

RIPOLI ANTONIO NICOLA

19/05/1960

SI

SI

NO

SI

RITROVATO SALVATORE

19/09/1958

SI

SI

SI

SI

RIZZATO ANTONIETTA CECILIA

18/10/1965

SI

NO

SI

SI

RIZZI ANTONIO

08/12/1956

SI

NO

NO

NO

RIZZI RUGGIERO

22/10/1955

SI

NO

SI

SI

RIZZI RUGGIERO

31/12/1962

SI

NO

NO

NO

RIZZO ANNA

28/09/1982

SI

SI

SI

SI

RIZZO ANTONELLO

01/06/1953

SI

NO

NO

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
485
349
1049
2256
243
910
358
725
1347
905
1961
2203
2179
300
1179
1833
1625
666
1384
842
988
2064
694
753
1421
2154
252
167
1692
1317
2182
447
1287
1223
1918
958
585
1472
294
1399
246
1668
313
454
1389
1854

NOMINATIVO
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AS

CA

ES

MS

RIZZO ANTONIO

18/02/1955

SI

NO

NO

SI

RIZZO DORIANA

11/07/1960

NO

NO

NO

SI

RIZZO GIOVANNI

14/11/1966

NO

SI

NO

NO

RIZZO MARIA ILARIA

13/05/1968

SI

SI

NO

SI

RIZZO ORAZIO ALBERTO

23/01/1964

NO

NO

NO

SI

RIZZO PIETRO ROCCO

18/10/1962

SI

NO

NO

SI

RIZZO ROBERTO

07/03/1955

NO

NO

SI

SI

ROBERTIELLO ROSARIA

11/02/1956

SI

NO

NO

SI

ROBUSTO FABIO

06/09/1979

SI

NO

NO

NO

ROGGIA IMMACOLATA

23/05/1962

SI

SI

NO

SI

ROLLI MARIA CRISTINA

09/08/1985

SI

SI

NO

SI

ROLLO VINCENZO

23/06/1966

SI

NO

NO

NO

ROMANELLI BRUNO

13/06/1964

SI

SI

NO

SI

ROMANELLI DOMENICA

05/12/1964

SI

NO

NO

SI

ROMANELLI DOMENICO

27/02/1966

SI

SI

NO

SI

ROMANO ANNA

13/03/1972

SI

SI

NO

SI

ROMANO ANTONIETTA

18/04/1978

SI

SI

NO

SI

ROMANO ELDA

24/10/1964

SI

NO

NO

SI

ROMANO MARCO

20/07/1966

SI

SI

SI

SI

ROMANO PASQUA MARIA

10/01/1970

NO

NO

SI

SI

RONCONE SILVESTRO

11/02/1960

SI

NO

NO

NO

ROPPO ANGELA

20/01/1968

SI

SI

NO

SI

ROSA LEONARDO

14/07/1959

SI

SI

NO

SI

ROSATO ROSARIO ANTONIO

22/05/1964

SI

NO

NO

SI
NO

ROSELLI CORRADO

15/11/1962

SI

SI

NO

ROSELLI PIETRO

23/08/1966

SI

SI

NO

SI

ROSSI DONATO

30/04/1960

NO

NO

SI

SI

ROSSI NICOLA

24/12/1965

NO

NO

NO

SI

ROSSI

16/09/1977

SI

NO

SI

NO

EMILIANO

ROSSIELLO ANTONIA

13/09/1976

SI

NO

SI

SI

ROSSINI NICOLANGELO

22/04/1958

SI

NO

NO

SI

ROTELLI ORFEO

29/06/1963

NO

NO

SI

SI

ROTONDO LUIGI

26/05/1962

SI

SI

NO

SI

ROTUNNO CATERINA

25/01/1973

SI

NO

SI

SI

ROTUNNO GIUSEPPINA

01/03/1982

SI

SI

NO

SI

ROTUNNO LUCIO

13/03/1970

SI

NO

SI

SI

ROTUNNO ROSA

09/03/1962

NO

NO

SI

SI

RUBANO PELLEGRINO

31/05/1956

SI

SI

NO

SI

RUBERTI MAURO

17/02/1957

SI

NO

NO

SI

RUBERTO EDITH

25/08/1980

SI

NO

NO

SI

RUBICHI MARIA TERESA

01/05/1949

NO

SI

NO

NO

RUBINI FRANCESCA

06/04/1961

SI

NO

NO

SI

RUBINO ANTONELLA

13/10/1964

SI

NO

SI

SI

RUBINO FURIO

28/04/1959

SI

NO

NO

SI

RUBINO MARISTELLA

04/03/1973

SI

SI

NO

SI

RUBINO ROSANGELA

25/10/1976

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
455
733
553
107
541
339
1291
48
1257
941
1039
760
389
75
2253
285
1017
2213
939
900
1694
1499
2272
887
595
60
891
971
861
1980
984
1065
1667
2117
783
1811
1420
1404
1374
2131
2189
624
820
1392
1659
2288

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

RUBINO STELLA

19/11/1957

NO

NO

SI

SI

RUGGERI DOMENICA RITA

16/06/1955

SI

SI

NO

SI

RUGGERI ORESTE

22/06/1951

SI

NO

NO

SI

RUGGIERO CECILIA

20/09/1964

NO

SI

NO

SI

RUSCITO DONATO GRAZIANO

23/02/1965

SI

NO

NO

SI

RUSSI PASQUALE

24/10/1960

SI

SI

NO

SI
SI

RUSSO ANNA MARIA LUCIANA

27/11/1955

SI

NO

NO

RUSSO ANTONIO

13/10/1958

NO

SI

NO

SI

RUSSO ANTONIO GUIDO

25/07/1956

SI

SI

NO

SI

RUSSO DANILO

12/03/1965

SI

SI

NO

NO

RUSSO FRANCESCO

29/07/1961

NO

NO

NO

SI

RUSSO GIUSEPPE

08/12/1959

SI

SI

SI

SI

RUSSO GIUSEPPINA CRESCENZA

03/11/1959

NO

NO

NO

SI

RUSSO LEONARDO

06/01/1956

NO

NO

NO

SI

RUSSO MARIA LAZZARINA

14/07/1966

SI

SI

NO

SI

RUSSO MICHELE

26/09/1963

NO

NO

SI

SI

RUSSO ROBERTO

24/01/1966

SI

NO

NO

SI

RUSSO ROSARIA

08/10/1965

SI

SI

NO

SI

RUTA LUIGIA

02/07/1968

NO

NO

SI

SI

RUTA SAVINO

08/01/1959

SI

NO

SI

SI

RUTIGLIANO GIOVANNA

29/03/1967

NO

SI

NO

NO

RUTIGLIANO IRENE

03/11/1976

SI

SI

NO

SI

RUTIGLIANO SALVATORE

14/07/1956

SI

NO

NO

NO

SABATINO LUCIANA

26/08/1950

SI

NO

SI

SI

SABATO ADRIANA

06/07/1960

SI

NO

NO

SI

SABATO FULVIO

13/02/1954

SI

NO

NO

NO

SABBA FRANCESCO

31/05/1968

SI

NO

NO

SI

SABBETTI MARIA ASSUNTA

16/10/1964

SI

SI

NO

SI

SABETTA MARCO

23/07/1967

NO

NO

NO

SI

SABETTA SIMONE

13/11/1978

SI

SI

NO

SI

SACCO ANTONIO

08/03/1962

SI

SI

NO

NO

SACCONE GIUSEPPE

17/07/1970

SI

SI

NO

SI

SACCONE ROSANNA

25/04/1974

SI

SI

SI

NO

SACCOTELLI TERESA

25/10/1954

SI

SI

NO

SI

SALAMINO SANTA ROSA

29/03/1963

SI

NO

NO

SI

SALANDRA FABIO

23/05/1983

SI

SI

SI

SI

SALATINO MARCO AMATORE

16/11/1973

SI

SI

SI

NO

SALCUNI MARIA GIUSEPPINA

23/10/1957

SI

SI

NO

SI

SALERNO FRANCAMARIA

28/04/1960

SI

SI

NO

SI

SALERNO FRANCESCO GIUSEPPE

29/07/1961

SI

SI

NO

SI

SALVATORE CARMEN

11/10/1968

SI

SI

NO

SI

SALVATORE ERRICO

28/07/1964

SI

NO

SI

SI

SALVEMINI LUIGIA

11/09/1960

SI

SI

NO

SI

SAMMARCO SILVANA ADELE

02/10/1966

SI

SI

SI

SI

SAMPAOLO FRANCESCO SAVERIO

15/01/1966

SI

SI

NO

NO

SAMPAOLO FRANCO

12/05/1953

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1152
534
369
1220
360
394
217
1521
1176
1819
1314
1375
242
1591
1000
1486
123
1160
1103
1722
1530
497
1608
108
1959
944
2252
1202
1986
977
2177
1784
2172
1046
2002
925
1244
862
779
1993
1612
758
1130
19
1690
2031

NOMINATIVO
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AS

CA

ES

MS

SANAPO LUCIA

23/07/1966

SI

SI

NO

SI

SANARICO DONATO

08/04/1966

SI

NO

NO

NO

SANCESARIO FRANCESCA ANNA MARIA

02/02/1956

SI

NO

NO

SI

SANNELLI GIACOMO PASQUALE

25/07/1974

SI

NO

NO

SI

SANSO' MARIA PAOLA

26/01/1965

SI

NO

NO

SI

SANTACROCE FRANCESCO

03/11/1967

SI

NO

SI

SI

SANTAGATA FERDINANDO

04/11/1955

SI

NO

NO

SI

SANTANGELO ANTONIO

23/05/1974

SI

SI

NO

SI

SANTANIELLO ANDREA

21/02/1958

SI

SI

NO

SI

SANTELMO PATRIZIA

01/02/1959

NO

SI

NO

SI

SANTORO FELICE ALESSANDRO

10/11/1971

NO

NO

SI

SI

SANTORO FRANCO

07/07/1950

SI

SI

NO

SI

SANTORO GIUSEPPE MARIO

17/12/1956

SI

NO

SI

SI

SANTORO LILIANA

06/06/1972

SI

SI

NO

SI

SANTORO MICHELE

02/12/1957

SI

NO

NO

SI

SANTORO PASQUA

17/12/1964

SI

SI

NO

SI

SANTORO VINCENZO

22/04/1958

NO

NO

NO

SI

SANTORSOLA TERESA

18/05/1964

NO

NO

SI

SI

SAPIO ARCANGELO

07/07/1956

SI

SI

NO

SI

SAPONARA ANNARITA

22/07/1984

SI

SI

NO

NO

SAPONARO ELEONORA LEA

01/02/1964

SI

SI

NO

SI

SAPONARO NICOLETTA

09/08/1960

SI

NO

NO

NO

SARACINO ANTONELLA

10/02/1966

SI

SI

SI

SI

SARACINO PAOLO

27/03/1963

NO

NO

SI

SI
SI

SARCINELLA GIANVITO

10/09/1985

SI

SI

NO

SARDARO VITO

16/12/1965

NO

NO

SI

NO

SARDELLI RAFFAELE

15/03/1946

SI

NO

NO

NO

SARLI ROBERTO

17/09/1957

SI

SI

NO

SI

SASSANELLI ANNA

03/12/1970

SI

SI

NO

NO

SASSO GIANGABRIELE COSIMO

31/05/1965

SI

SI

NO

SI

SASSO ZAIRA SOFIA

07/02/1956

SI

SI

NO

SI

SAVIANO RAFFAELE

22/12/1973

SI

SI

NO

SI

SAVINO TERESA

10/10/1955

SI

SI

NO

SI

SBANO EUGENIA

06/01/1962

SI

SI

NO

SI

SCAFATO EMANUELE PASQUALE

11/01/1959

SI

NO

NO

NO

SCAGLIARINI TOMMASO

08/09/1953

SI

SI

NO

SI

SCALCIONE UMBERTO

04/01/1960

SI

NO

NO

SI

SCALONE PIETRO

23/11/1967

SI

SI

NO

SI

SCANNICCHIO GIUSEPPE

15/01/1963

SI

SI

NO

SI

SCARAFILE RITA

11/01/1963

SI

SI

SI

SI

SCARAFINO IRMA

01/01/1985

SI

SI

SI

SI

SCARANO MARIA ARCANGELA

14/11/1964

SI

NO

NO

SI

SCARDICCHIO ALESSANDRO

23/05/1972

SI

NO

NO

SI

SCARDICCHIO ALFREDO

18/09/1956

NO

SI

NO

SI

SCARDICCHIO MADDALENA MARIA

30/05/1982

SI

SI

SI

NO

SCARDIGNO DALILA

19/07/1980

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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504
1831
1100
187
58
350
1386
2297
1050
797
434
1180
614
1153
1114
1135
87
1127
1376
125
1147
1559
4
1321
191
1383
720
299
33
2083
1481
1479
824
2025
1203
2165
778
998
2192
1460
618
893
422
829
2125
2217

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

SCARDIGNO SEBASTIANO

06/01/1962

SI

NO

NO

SI

SCARPA ADRIANA

06/07/1976

SI

SI

NO

SI

SCARPA MARIA LUISA

12/11/1968

SI

SI

NO

SI

SCARPELLO CESARE

01/06/1955

SI

NO

NO

SI

SCARPELLO MARCANTONIO

01/06/1955

NO

SI

NO

SI

SCATIGNA GIUSEPPINA

28/01/1960

SI

NO

NO

SI

SCATTARELLA DARIO

21/11/1980

SI

SI

SI

SI

SCHIAVONE GIORGIO

10/03/1958

SI

NO

NO

NO

SCHIAVONE GIUSEPPE

23/05/1964

SI

SI

NO

NO

SCHIRALDI FILIPPO

13/11/1957

NO

NO

NO

SI

SCHIRALDI FRANCESCO

15/08/1956

SI

NO

SI

SI

SCHIRALDI MARIA STEFANIA

27/05/1971

SI

SI

NO

SI

SCHIRINZI ATTILIO

30/10/1969

SI

SI

NO

SI

SCHIRIZZI MARIA COSIMA

25/04/1965

SI

SI

NO

SI

SCHIUMA CARMELA

07/08/1960

SI

SI

NO

SI

SCHIUMA DAMIANO

09/08/1967

SI

SI

SI

SI

SCIANNAMEO GIUSEPPE

31/07/1959

SI

NO

NO

NO

SCIGLIANO MARIA

06/04/1966

SI

SI

NO

SI

SCILLITANI GIUSEPPINA

27/03/1979

SI

SI

NO

SI

SCIMENES GIOVANNI AURELIO

28/03/1955

NO

NO

NO

SI

SCIRANO MICHELE

07/10/1961

SI

NO

SI

NO

SCIVITTARO MASSIMILIANO

28/10/1976

SI

SI

NO

NO

SCOGLIETTI DOMENICO

02/10/1952

NO

SI

NO

SI

SCOGNAMIGLIO DIEGO

20/06/1955

NO

SI

NO

NO
SI

SCOLLATO GIUSEPPE

29/05/1956

NO

NO

NO

SCOPPIO FRANCESCA

03/02/1968

SI

NO

NO

NO

SCRIMITORE CARMINE

17/02/1966

NO

SI

NO

NO
NO

SCUDIERI NICOLA

03/03/1950

SI

NO

NO

SCUTERI GENNARO

23/05/1952

NO

SI

NO

SI

SECCIA LAURA

06/06/1968

SI

SI

NO

SI

SECCIA LUIGI GIUSEPPE

07/10/1982

SI

SI

SI

SI

SEDDA ROBERTO

20/07/1964

SI

SI

NO

NO

SELICATO GIANFRANCO

26/10/1966

SI

SI

NO

SI

SELLITTO BIANCA

20/11/1984

SI

SI

NO

NO

SEMENTE JOAO

06/08/1955

SI

NO

NO

SI

SEMERANO TOBIA GABRIELE

17/03/1961

SI

NO

NO

NO

SEMERARO ANGELA

13/03/1963

SI

NO

NO

SI

SEMERARO GIOVANNI LUCA

22/03/1957

SI

NO

SI

NO

SEMERARO ROCCO

24/06/1963

SI

SI

NO

SI

SEMILIA MARCO

19/08/1978

SI

SI

SI

SI

SERGI FRANCESCO

02/03/1962

SI

NO

NO

SI

SERGIO ISABELLA

18/07/1961

NO

NO

SI

NO

SERINI GIACINTO VITO PAOLO

26/01/1951

SI

NO

NO

SI

SERIO PIERA

28/08/1959

SI

SI

NO

NO

SERRA GIUSEPPE

20/09/1956

SI

NO

NO

SI

SERRA MARIA

11/04/1961

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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91
436
1750
1035
2032
1468
665
973
1143
2242
1082
39
1609
991
1707
137
2260
226
1053
499
2225
989
2019
2100
1891
1830
1458
437
2239
90
1907
702
864
1289
320
133
1108
1754
1328
1897
479
416
1422
1398
1345
409
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SERRA MARIA ANTONELLA

23/05/1959

NO

SI

NO

SI

SERRONE ANTONIO

14/04/1956

SI

NO

NO

SI

AS

CA

ES

MS

SETTANNI SILVANA

12/04/1982

SI

SI

NO

SI

SFORZA LUCIANO

15/04/1954

SI

NO

NO

SI

SFREGOLA GABRIELE

25/05/1980

SI

SI

NO

SI

SGOBBA CINZIA

31/03/1973

SI

SI

SI

SI

SGOBBA GIACOMO

16/06/1952

SI

NO

NO

NO

SHAFI BEHNAM

15/04/1960

SI

NO

NO

SI

SIBILANO GENNARO

01/07/1968

SI

NO

SI

SI

SIBILANO LUISA

14/08/1957

SI

SI

NO

SI
SI

SICA VINCENZO

17/04/1960

SI

SI

NO

SICA VITANGELO

04/06/1959

NO

SI

NO

SI

SILECCHIA OMBRETTA

08/08/1978

SI

SI

NO

SI

SILVESTRI FABIO

03/09/1965

SI

SI

NO

NO

SILVESTRI ILENIA

08/02/1976

SI

SI

NO

NO

SIMEONE FRANCESCO

12/03/1969

NO

SI

SI

SI

SIMONE ANTONIA

21/02/1957

NO

SI

NO

SI

SIMONE DOMENICO

23/09/1959

NO

NO

NO

SI

SIMONE GIROLAMO

30/03/1966

NO

SI

NO

NO

SIMONETTI MICHELE

01/01/1955

SI

SI

NO

SI

SIMONI ANTONIO

26/01/1962

SI

SI

NO

SI

SIMONI LUIGI

23/06/1966

SI

NO

NO

SI

SINIGAGLIA ANDREA

10/02/1962

SI

SI

NO

SI

SIRIGNESE RITA

15/01/1959

SI

SI

NO

SI

SISTI ANDREA

26/10/1983

SI

SI

NO

SI

SMERALDI LUCIA

20/09/1978

SI

SI

NO

NO

SODANO ANTONIA

18/04/1960

SI

SI

SI

SI

SOLDO PIERPAOLO

12/07/1965

SI

NO

NO

NO

SOLETI FRANCESCO

10/06/1966

NO

SI

SI

SI

SOLIDA DANIELE

27/09/1960

NO

SI

NO

SI

SOLIDORO ROSARIO

07/09/1965

SI

SI

NO

NO

SOLINA GIOVANNI

29/04/1965

SI

SI

NO

SI

SOLLEVANTE MARCO

05/05/1961

NO

NO

NO

SI

SOMMA LUIGI

27/03/1954

SI

SI

SI

SI

SORAGNESE FILOMENO FERNANDO P

16/11/1962

SI

NO

SI

SI

SORDILLI LUIGI FRANCESCO

01/01/1955

SI

SI

NO

SI

SORICELLI MARIA

03/05/1972

SI

SI

SI

SI

SOZZO SANDRA

28/04/1969

NO

SI

NO

NO

SPACCAVENTO DAVIDE SALVATORE

19/01/1980

SI

SI

NO

SI

SPADA CATALDO

29/02/1964

SI

SI

NO

SI

SPADA DOMENICO

02/07/1956

SI

NO

SI

SI

SPADA DOMENICO

03/12/1964

SI

SI

NO

SI

SPADA EMANUELE

07/09/1981

SI

SI

NO

SI

SPADAVECCHIA MAURO GIUSEPPE

21/01/1963

SI

NO

NO

SI

SPAGNOLETTI CARLO

23/02/1975

SI

NO

NO

SI

SPAMPANI ELIDE

28/04/1961

NO

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1318
674
781
1292
152
568
268
938
2012
1650
1060
1908
258
1864
333
1808
1209
544
2146
611
170
1814
747
1880
1326
36
856
859
1390
1967
1076
1364
1283
1939
723
756
592
1605
2287
1134
1579
2089
853
555
2129
681

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

SPEDICATO COSIMA

04/07/1968

SI

SI

NO

SI

SPENNATI DOMENICO

21/09/1963

SI

NO

NO

NO

SPERANZA FRANCESCO

11/04/1964

SI

SI

NO

SI

SPERANZA GABRIELLA

07/01/1973

SI

SI

NO

SI

SPERONI CARLO

20/03/1955

SI

NO

SI

SI

SPINA MARINA

13/09/1962

SI

NO

NO

SI

SPINELLI CARLO

15/07/1965

SI

NO

SI

SI

SPINELLI DOMENICO

13/03/1964

SI

SI

NO

SI

SPINELLI LAURA

18/02/1983

SI

SI

NO

SI

SPORTELLI FILOMENA

07/05/1977

SI

SI

SI

SI

SPORTELLI VINCENZO

18/07/1968

SI

NO

SI

SI

SQUEGLIA CLEMENTE

15/06/1963

SI

NO

SI

SI

STAFFIERI VALTER ANTONIO

04/03/1956

SI

SI

NO

SI

STALLONE ANNALISA

26/04/1977

SI

SI

SI

SI

STASI PALMA AGATA

30/04/1959

SI

SI

NO

SI

STASOLLA MARIA

06/03/1962

SI

SI

NO

SI

STEFANELLI GIUSEPPE

24/07/1963

SI

SI

NO

SI

STEFANELLI LUIGI

02/02/1958

SI

NO

NO

SI

STELLA MARINA

09/12/1955

SI

NO

NO

SI

STODUTO CIRO

12/08/1960

NO

SI

SI

NO

STOMEO ANNA MARIA

07/06/1957

SI

NO

NO

NO

STOMEO SERENA

02/11/1978

SI

SI

NO

SI

STOMEO SILVIO

03/01/1950

SI

NO

NO

NO

STORSILLO MARIA

06/10/1983

SI

SI

NO

SI
SI

STRAGAPEDE SERAFINA

18/04/1969

SI

SI

SI

STRANIERI GIUSEPPE

19/07/1960

NO

SI

NO

SI

STRANIERO MONICA

25/07/1965

SI

NO

SI

SI

STRAZIOTA VITO

02/06/1957

SI

NO

SI

SI

STRIPPOLI DOMENICO

21/06/1972

SI

SI

SI

SI

STUFANO ANGELA

07/09/1983

SI

SI

NO

SI

SVILOKOS VINCENZO LEOPOLDO

16/09/1966

SI

NO

NO

SI

TAFURO SALVATORE

15/01/1958

NO

SI

NO

SI

TAGLIENTE CATALDO

15/07/1966

SI

SI

SI

NO

TALARICO GIANCARLA

10/09/1964

SI

SI

SI

SI

TAMBORINO GIAN PAOLO

21/11/1958

NO

SI

NO

SI

TAMBORINO ROBERTO

28/02/1965

SI

NO

NO

SI

TAMBORRINO VITALBA

19/06/1964

SI

NO

SI

SI

TAMBURRINO VITALBA

26/06/1957

SI

NO

NO

SI

TAMMA NICOLA

28/10/1955

SI

SI

NO

SI

TANGARI FRANCESCO

12/04/1955

SI

SI

SI

SI

TANGARI MICHELE

22/05/1977

SI

SI

NO

SI

TANGORRA CANDIDA

13/11/1962

SI

NO

NO

SI

TANZACARO GIOVANNA

20/11/1966

SI

NO

SI

SI

TANZARELLA FRANCESCO

27/05/1966

SI

NO

NO

SI

TANZARELLA LOREDANA

15/08/1960

SI

SI

NO

SI

TANZARELLA PAOLO

09/05/1975

NO

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
1515
640
421
851
1356
1892
2195
1971
1792
1440
1905
1537
1670
1634
111
1970
1656
1080
661
2169
362
490
571
1120
1713
327
164
378
2026
1760
34
16
1327
439
2115
1069
356
631
1979
704
2110
139
38
1613
701
1004

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

TANZI GIOVANNI

07/12/1978

SI

SI

NO

SI

TANZI PAOLO ANTONIO

29/07/1951

SI

NO

NO

NO

TARANTINO CALCAGNILE ANNA ANGELA

23/08/1958

SI

SI

SI

SI

TARDIO MASSIMO PIO

05/05/1960

SI

NO

NO

SI

TARRICONE ANTONIO

15/03/1954

SI

SI

NO

SI

TARRICONE SILVANA

09/10/1983

SI

SI

NO

SI

TARTARO FRANCESCA

01/02/1962

SI

NO

NO

NO

TATEO DIANA MARIANNA

08/06/1981

SI

SI

NO

SI

TATO' EMANUELE

23/03/1968

SI

SI

NO

SI

TATULLI ALESSANDRO

14/01/1982

NO

NO

SI

SI

TATULLI FRANCESCA

29/05/1974

SI

SI

SI

SI

TATULLI ISABELLA

29/01/1961

SI

NO

NO

NO

TAURISANO IVANA

23/11/1981

SI

SI

NO

SI

TAURO LUCIO

15/02/1953

SI

NO

NO

NO

TAVAGLIONE ELDA ANGELA MARIA

10/12/1955

NO

NO

SI

SI

TAYAR ALESSANDRO

24/11/1982

SI

SI

NO

SI

TEDONE BIAGIO

10/04/1957

SI

SI

NO

SI

TELERA MARIA PIA

05/08/1958

SI

SI

SI

SI

TENACE GIOVANNI

05/07/1955

SI

SI

NO

SI

TENI ARTURO

02/12/1960

SI

NO

NO

NO

TENORE MARIA ANTONIETTA

17/01/1959

SI

NO

SI

SI

TERLINGO GENNARO

02/09/1955

NO

SI

NO

NO

TERMITE LUCIANO

22/11/1965

NO

NO

NO

SI

TERRUSI VALERIA

21/05/1974

SI

NO

NO

NO
SI

TERZI ELENA

06/09/1972

SI

SI

NO

TIENE GAETANO

22/09/1962

SI

NO

SI

SI

TILLI EUGENIO

26/04/1965

NO

SI

SI

SI

TISO GERARDO ROSARIO

01/04/1958

NO

SI

NO

SI

TIVALOTTI ANTONIO

08/06/1983

SI

SI

NO

SI

TOCCI ANTONIO

15/06/1985

SI

SI

NO

NO

TOCCI DAGOBERTO MARIO

22/10/1956

NO

NO

NO

SI

TOLVE VENERANDA

28/10/1954

SI

NO

NO

SI

TOMA CONSIGLIA

06/01/1956

SI

NO

NO

SI

TOMA MARIO

28/08/1960

SI

NO

NO

SI

TOMACELLI GIOVANNI

20/01/1963

NO

SI

NO

NO

TOMACELLI VINCENZO

01/02/1956

SI

NO

NO

SI

TOMACIELLO GENNARO

22/05/1965

NO

SI

SI

SI

TOMAIPITINGA EMIDIO ANTONIO

18/05/1960

SI

SI

NO

SI

TOMASETTI TULLIA

14/03/1979

SI

SI

NO

SI

TOMASONE LUCIA

23/12/1958

SI

SI

NO

SI

TOMASONE SALVATORE

26/06/1968

SI

SI

NO

SI
SI

TONDI ANTONIO

04/02/1956

SI

NO

NO

TONDO GIOVANNI

31/03/1961

NO

SI

NO

SI

TORDI DARIO

13/06/1980

SI

NO

NO

SI

TORELLI GIANCARLO

04/05/1966

SI

SI

NO

NO

TORELLI RITA

25/09/1964

SI

SI

SI

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
45
147
1306
222
857
513
135
1014
1401
2116
29
536
154
143
101
1826
330
427
1516
443
597
649
347
805
1973
822
283
1099
478
211
980
419
990
1606
1051
1787
1924
848
1487
359
1359
271
1337
2080
1441
772
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NOMINATIVO

DATA NASCITA

TORLONTANO DANTE

17/11/1961

NO

SI

NO

SI

TORRACO PATRIZIA ANNA MARIA

02/05/1956

NO

NO

NO

SI

AS

CA

ES

MS

TORSELLO MARIA CRISTINA

10/01/1955

NO

NO

NO

SI

TORSELLO PIERPAOLO

18/05/1962

SI

NO

NO

NO

TORTELLO CANNATA ANTONIO

14/08/1963

SI

SI

SI

SI

TORTORELLA MARIA ELENA

01/12/1956

SI

NO

NO

SI

TORTORELLA NICOLA

06/11/1958

NO

NO

NO

SI

TOTA MICHELE

28/01/1959

NO

SI

SI

SI

TOTAGIANCASPRO DOROTEA

21/09/1973

SI

SI

SI

NO

TOTARO FILA GIUSEPPE

07/07/1960

SI

NO

NO

NO

TOZZI PIERO

29/07/1949

NO

NO

NO

SI

TRABACE GIANLUCA

05/07/1955

SI

NO

NO

SI

TRAETTA ANNA MARIA ROSARIA

22/12/1963

NO

SI

NO

SI

TRAMONTANA SANTA

03/03/1960

SI

SI

NO

SI

TRANFAGLIA BATTISTA ANTONIO

02/11/1960

NO

NO

NO

SI

TRAVERSA ANDREA

09/11/1961

SI

SI

NO

NO

TRAZZA GASPARE

05/05/1955

NO

NO

SI

SI

TREVISI DANIELA

14/04/1956

SI

NO

NO

SI

TREVISI GIOVANNA

26/11/1959

SI

SI

NO

SI

TRIA ANGELA

09/05/1967

NO

NO

NO

SI

TRICARICO LORENZO

14/01/1968

SI

SI

NO

SI

TRICARICO MARIA

10/10/1964

SI

NO

SI

SI

TRICARICO TOMMASO NINO

24/11/1952

SI

NO

NO

SI

TRIGGIANI PIETRANTONIO

20/03/1957

SI

SI

SI

SI
SI

TRILLO GIOVANNA

12/11/1980

SI

SI

SI

TRINCHERA ALDO

25/09/1953

SI

SI

SI

SI

TRIPALDI VITO

09/11/1964

NO

SI

NO

SI

TRITTO ROCCO

11/07/1958

SI

SI

SI

SI

TRITTO VINCENZO

02/12/1959

SI

NO

NO

SI

TRIVELLONI PIERANDREA

31/01/1961

SI

NO

NO

SI

TRIVISANO VINCENZO

18/02/1951

SI

NO

NO

NO

TROMBACCO ALFREDO

08/01/1954

SI

SI

NO

SI

TROMBETTI LEONIDA

30/01/1959

SI

NO

NO

SI

TROVATO DANIELA

01/06/1985

SI

SI

NO

NO

TROVISO CESARE

10/04/1952

SI

NO

NO

NO

TRUGLIA ROBERTA

15/03/1982

SI

SI

NO

SI

TUBITO MARIA

10/06/1965

SI

SI

NO

SI

TUCCI GIUSEPPE

05/07/1955

SI

NO

NO

NO

TUCCITTO SEBASTIANO

15/01/1983

SI

SI

NO

NO

TUDISCO ANTONIO

29/09/1963

SI

SI

NO

SI

TUFARIELLO MARCELLA

19/02/1966

SI

NO

NO

SI

TUNDO CARMELA MARIA

21/05/1962

NO

SI

NO

NO

TUNDO GIOVANNI LUIGI ANTONIO

16/02/1956

SI

NO

NO

NO

TURCO ANTONIO

20/08/1975

SI

SI

NO

NO

TURI BARBARA

04/05/1978

SI

SI

SI

SI

TURI ROSSANA

20/04/1964

SI

NO

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SANITA'

ATTIVITA' DI MEDICINA GENERALE E GUARDIA MEDICA
GRADUATORIA REGIONALE PER L'ANNO 2017
PROGRESSIVO
70
440
1824
537
1078
351
1716
1419
218
1062
249
120
22
79
1070
98
1998
1912
2226
1268
494
1168
711
816
334
17
1669
136
104
574
470
547
2098
240
308
630
627
942
1887
2101
1803
1411
52
118
629
1265
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NOMINATIVO

DATA NASCITA

TURSO ANNA

20/02/1957

NO

NO

SI

SI

TURTUR MARIANNA

02/10/1956

SI

NO

SI

SI

AS

CA

ES

MS

UNGARO VITO

22/03/1978

SI

SI

SI

SI

URBANO GIACOMO

23/02/1955

NO

NO

NO

SI

URBANO ROSA

01/10/1970

SI

NO

NO

SI

URSITTI QUINTINO POMPEO

17/12/1954

SI

SI

NO

SI

USTRA COSIMO

24/02/1954

SI

SI

SI

SI

VACIRCA LEDA

03/11/1975

SI

NO

NO

NO

VAGLIO ANTONIO

02/01/1954

NO

SI

NO

SI

VAGLIO GIOVANNI

07/07/1960

NO

NO

NO

SI

VAIRA LUCIA

19/10/1963

NO

SI

NO

SI

VAIRA MARIA GRAZIA

14/09/1953

SI

NO

NO

SI

VAIRO GIUSEPPE

18/03/1963

NO

SI

NO

SI

VALENTE ANNALISA

14/10/1961

SI

NO

NO

SI

VALENTE GUIDO

10/05/1972

SI

SI

NO

NO

VALENTE LUCA

09/06/1962

NO

SI

NO

NO

VALENTE MONICA

09/04/1981

SI

SI

NO

SI

VALENTE SALVATORE

02/12/1954

SI

SI

NO

SI

VALENTINI FRANCESCO

06/08/1959

SI

NO

NO

SI

VALENTINI LOREDANA

25/08/1956

SI

SI

NO

SI

VALENTINO LILIANA ANGELA

25/11/1961

NO

NO

NO

SI

VALENZANO NICOLETTA

05/09/1954

SI

SI

SI

SI

VALENZANO ORONZO

20/05/1953

SI

NO

NO

NO

VALLARELLI LETIZIA

09/08/1951

SI

NO

NO

SI

VALLARELLI NICOLO'

11/08/1953

SI

NO

NO

SI

VALLONE GERARDO

15/06/1957

NO

SI

NO

SI

VALLONE VALERIA

07/11/1985

SI

SI

NO

SI

VALZANO FERNANDO

24/12/1957

SI

NO

NO

SI

VALZANO SALVATORE

22/08/1955

NO

NO

NO

SI

VANGI CATALDO

10/02/1959

SI

NO

NO

SI

VANIA NICOLA

07/09/1958

SI

NO

NO

NO

VANTAGGIATO DONATA MARIA

12/07/1966

SI

NO

NO

SI

VANTAGGIATO GIUSEPPE

13/02/1964

SI

SI

NO

NO

VANTAGGIATO PAOLO

16/06/1957

SI

NO

NO

SI

VANTAGGIATO SALVATORE

09/05/1957

SI

SI

NO

NO

VANTAGGIATO TEMISTOCLE COSIMO

03/03/1962

SI

NO

SI

SI

VARCACCIO GAROFALO GIUSEPPE

30/01/1950

SI

NO

NO

SI

VARONE DAVIDE

04/03/1965

NO

SI

SI

SI

VARVARA MARIA NUNZIATA

14/07/1959

SI

NO

NO

NO

VASELLI GIOVANNI

22/08/1957

SI

SI

SI

SI

VELLUTO ANTONIO

11/08/1979

SI

SI

NO

NO
SI

VENDITTO GIUSEPPE

04/04/1971

SI

NO

SI

VENNERI MARIA IMMACOLATA GIUSEPPINA VI

19/09/1957

SI

SI

NO

SI

VENTICINQUE MARINELLA

23/12/1958

NO

NO

NO

SI

VENTIMIGLIA GIUSEPPE

08/04/1964

SI

NO

SI

SI

VENTRELLA MARIA

03/05/1964

SI

NO

SI

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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PROGRESSIVO
2212
995
1186
754
658
1193
481
119
1085
2223
1138
1519
1626
186
178
450
2048
517
2011
336
2029
1413
92
2047
1397
2006
1280
1490
1945
2254
1325
407
1125
1712
912
1136
1344
1753
1282
1828
1380
1850
913
1107
1122
2088

NOMINATIVO

DATA NASCITA

'ALLEGATO B'
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AS

CA

ES

MS

VERDEROSA LAURA

23/05/1955

SI

SI

NO

SI

VERGARI ANTONELLA

22/12/1969

SI

NO

SI

NO

VERNA ANTONIA

03/12/1968

SI

SI

NO

SI

VERNA MARIA ANTONIETTA

17/10/1958

SI

NO

SI

SI

VERNOLE GIACOMO

23/06/1964

SI

NO

NO

SI

VERRASTRO LEONARDO

06/02/1962

SI

SI

NO

NO

VERRI GIUSEPPE

20/09/1957

SI

NO

NO

SI

VERRI LORETA LUCIA

02/12/1953

NO

SI

SI

SI

VERTULLO CARMELO

27/01/1966

SI

SI

NO

NO

VETRUGNO MAURO

06/01/1950

SI

NO

NO

SI

VETRUGNO VALTER

12/05/1958

SI

SI

SI

SI

VICECONTE VALENTINA

14/11/1981

SI

SI

NO

NO

VICEDOMINI LUCIA

10/05/1977

SI

SI

NO

SI

VIGLIOGLIA LUCIANA

14/02/1962

NO

NO

SI

SI

VILEI PIETRO FRANCESCO ANT

04/08/1957

SI

SI

NO

SI

VILEI PIETRO LUIGI

16/07/1955

SI

NO

NO

SI

VILELLA LUIGIA

26/05/1983

SI

SI

NO

SI

VILLACARO PAOLA TIZIANA

02/11/1964

NO

NO

SI

NO

VILLACCIO GIUSEPPE

08/07/1984

SI

SI

SI

SI

VILLANI BRIGIDA

22/06/1965

NO

SI

NO

SI

VIOLA GIUSEPPE

22/06/1982

SI

SI

NO

SI

VIOLANTE PAOLO

22/06/1960

SI

SI

NO

NO

VIRGILIO ANTONIO

13/06/1960

NO

SI

NO

NO

VISTA MARCELLA

22/10/1978

SI

SI

NO

SI
SI

VITALE ALFREDO

28/01/1976

SI

SI

SI

VITALE FRANCESCO

29/07/1955

SI

SI

NO

SI

VITALE GIUSEPPE

24/02/1953

NO

NO

NO

SI

VITALIANO GIOVANNA

10/12/1966

SI

SI

SI

SI

VITARELLI ANNA MARIA STELLA

29/05/1981

SI

SI

NO

SI

VITELLIO LUCIA

14/04/1964

NO

NO

NO

SI

VITKO SVITLANA

30/12/1969

SI

SI

NO

NO

VITTO FLAVIO

12/01/1953

SI

NO

NO

SI

VITUCCI ANTONIA

14/12/1956

SI

SI

NO

SI

VIZIOLI ANNALISA

01/11/1977

SI

SI

NO

SI

VIZZIELLO GIOVANNI

23/10/1961

NO

SI

NO

NO

VIZZUSO ANTONIO

07/07/1951

SI

SI

NO

SI

VOCINO MASSIMO

12/02/1960

SI

SI

NO

SI

VORZAKOVA IVA

24/01/1978

SI

SI

NO

SI

WANKELMUTH MIRA SOPHIA DOROTHEA

22/06/1974

SI

NO

NO

NO

ZAMARRA LUIGI

08/02/1983

SI

NO

NO

NO

ZAMBONI MICHELE

04/11/1980

SI

SI

NO

NO

ZANASI ALESSANDRA

06/08/1982

SI

NO

NO

NO

ZANASI MASSIMO DAVIDE

07/05/1954

SI

NO

NO

NO

ZANNELLA ANNAMARIA

11/05/1954

SI

SI

SI

SI

ZANNINO GIANDOMENICO

06/06/1958

SI

SI

SI

SI

ZECCA SIMONETTA

13/04/1964

NO

SI

NO

NO

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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ATTIVITA' DI MEDICINA GENERALE E GUARDIA MEDICA
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PROGRESSIVO
1355
2076
1888
1111
1238
1933
67
1266

NOMINATIVO

DATA NASCITA
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AS

CA

ES

MS

ZENZOLA MARIA

17/01/1967

SI

NO

SI

SI

ZICCOLELLA GIUSEPPE

15/05/1956

SI

SI

NO

NO

ZIPPARRI LUIGI

04/04/1958

SI

SI

NO

SI

ZITO ROBERTO GIUSEPPE MARIA

21/01/1966

SI

NO

NO

NO

ZIZZI DOMENICO

14/07/1976

SI

SI

NO

SI

ZONNO GIULIA

24/09/1984

SI

SI

NO

SI

ZUCCALA' SALVATORE

25/10/1957

NO

SI

NO

NO

ZUCCARINO MATTEO

07/06/1959

SI

SI

NO

SI

AS - ASSISTENZA PRIMARIA
CA - CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ES - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118
MS - MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 28 marzo 2017, n. 40
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica Piano di Lottizzazione Insula CR6/14 parziale in
località Torre Mileto – Autorità procedente: Comune di San Nicandro Garganico (FG) – PARERE MOTIVATO.
la dirigente ad interim del Servizio VAS
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTI:
· la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
· il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
· La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
· la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
· la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
· la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
· La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
· La Legge Regionale n. 17/2015;
· la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica” e ss.mm.ii.;
· il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Premesso che:
- con nota prot. n. 3500 del 30/03/2011, acquisita al prot. n. AOO_089/4258 del 18/04/2011, il Comune di
San Nicandro Garganico inviava all’Ufficio regionale Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS (ora
Servizio VAS) gli elaborati del Piano di Lottizzazione insula CR6/14 parziale, in località “Torre Mileto”, per
l’avvio della verifica di assoggettabilità alla VAS:
• Relazione Generale, NTA e relazione finanziaria
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• Tavola n. 1 – Inquadramento territoriale
• Tavola n. 2 – Uso del suolo
• Tavola n. 3 – Zonizzazione dell’intervento
• Tavola n. 4 – Planivolumetria
• Tavola n. 5 – Planimetria con dati di progetto
• Tavola n. 6 – Schemi tipologici
• Tavola n. 7 – Profili e sezioni
• Tavola n. 8a – Urbanizzazioni: Impianti di illuminazione
• Tavola n. 8b – Urbanizzazioni:Impianto idrico-fognante
• Tavola n. 9 – Particolari costruttivi e opere di mitigazione
• Studio di Impatto Ambientale
• Relazione Tecnica – Impianto di trattamento biologico per la depurazione degli scarichi domestici;
• Relazione Tecnica – Impianto fotovoltaico
• Relazione Economica – Impianto fotovoltaico
• Relazione Tecnica – Acque meteoriche di prima pioggia
• Tavola n. 10 – Impianto di depurazione: Planimetria superfici
• Tavola n. 11 - Impianto di depurazione: Planimetria condotte
• Tavola n. 12 - Impianto di depurazione: Pianta e sezione Depoil pc 50
• Tavola n. 13 - Impianto di depurazione: Pianta e sezioni opere civili
• Tavola n. 14 - Impianto di depurazione: Schema di flusso
• Tavola n. 15 - Impianto fotovoltaico: Posizionamento moduli
• Tavola n. 16 - Impianto di depurazione: Schema unifilare
• Parere Preliminare del Parco Nazionale del Gargano del 12/1/2010 prot. 00127
• Parere Favorevole alla procedura di VIA – Determina Dirigenziale n. 3348 del 15/10/2010 della Provincia
di Foggia
• Nota del Servizio Urbanistica dell’Assessorato Qualità del Territorio della Regione Puglia del 27/01/2011
prot. 000771
• Parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL/FG di San Nicandro Garganico del 21/05/2008 prot. 168
• Parere del Servizio LL.PP della Struttura Tecnica Provinciale di Foggia (ex-Genio Civile) del 2/10/2008 prot.
12122
- con nota prot. n. AOO_089/777 del 23/1/2012, l’Ufficio regionale Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS notificava al Comune di San Nicandro Garganico la Determinazione Dirigenziale n. 311 del
20/12/2011 di assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del suddetto PDL;
- con nota prot. n. 3457 del 10/4/2012, acquisita al prot. n. AOO_089/3723 del 9/5/2012, il comune di San
Nicandro Garganico chiedeva all’Ufficio regionale Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS eventuali indicazioni per la fase di scoping e nell’avvio delle consultazioni, nonché l’invio di alcuni contributi
pervenuti nel precedente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- con nota prot. n. 6376 del 10/5/2012, acquisita al prot. n. AOO_089/4045 del 21/5/2012, la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, BAT e Foggia, informava i proponenti e per
conoscenza l’Ufficio regionale Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS che relativamente alla
nota prot. n. 5077 del 11/4/2012 (non agli atti) avrebbe espresso “le proprie valutazioni direttamente al
competente ufficio della Regione Puglia, che legge per conoscenza” ;
- con nota prot. AOO_089/4345 del 1/6/2012 l’Ufficio regionale Programmazione, Politiche Energetiche, VIA
e VAS, in riscontro alla nota prot. 3457/2012, forniva al Comune di San Nicandro Garganico i chiarimenti in
merito al procedimento VAS e le note così come richieste;
- con nota prot. n. 10026 del 5/10/2012, acquisita al prot. n. AOO_089/8485 del 17/10/2012, il comune di
San Nicandro Garganico evidenziava che era in corso di pubblicazione l’avviso ai sensi dell’art. 14 del D.lgs.
152/06 e smi e trasmetteva la seguente documentazione per il deposito:
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• elaborati progettuali del Piano di Lottizzazione
• Rapporto Ambientale;
 Allegato 1 – Studio di incidenza
 Allegato 2 – Studio di compatibilità idrologica ed idraulica;
 Allegato 3 – Sintesi non tecnica;
• Elaborati grafici del Rapporto Ambientale:
 Tav. T1 Inquadramento territoriale
 Tav. T2 Aree Protette
 Tav. T3 Carta idrogeomorfologica
 Tav. T4 PUTT: ATE – ATD
 Tav. T5 Vincoli idrografici e vulnerabilità agli acquiferi
- con nota prot. AOO_089/9710 del 21/11/2012 l’Ufficio regionale Programmazione, Politiche Energetiche,
VIA e VAS chiedeva al Comune di San Nicandro Garganico gli erborati trasmessi anche su supporto digitale
per la pubblicazione sul sito istituzionale regionale;
- con nota prot. n. 11814/12 del 30/11/2012, acquisita al prot. n. AOO_089/10451 del 13/12/2012, il comune di San Nicandro Garganico trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 605 del 16/1/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/1194 del 5/2/2013, il comune di San
Nicandro Garganico comunicava ai Soggetti competenti in materia ambientale (d’ora in poi SCMA) l’avvio
della consultazione pubblica di cui all’avviso pubblicato sul BURP n. 148 del 11/10/2012 ex art. 14 del D. Lgs.
152/06 e smi;
- con nota prot. n. 3700 del 14/2/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/2066 del 25/2/2013, il Servizio regionale Foreste – Sez. prov.le di Foggia - comunicava che le aree di cui alla lottizzazione in oggetto non sono
assoggettate al vincolo idrogeologico di propria competenza;
- con nota prot. n. 11814 del 21/2/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/2067 del 25/2/2013, l’ARPA Puglia –
Dip. di Foggia – inviava il proprio contributo in relazione alla procedura in oggetto, fornendo alcune indicazioni per la progettazione, riportate in estratto nel paragrafo seguente relativo agli esiti della consultazione;
- con nota prot. n. 719 del 12/2/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/2131 del 27/2/2013, l’Ente parco nazionale del Gargano chiedeva l’invio degli elaborati progettuali e trasmetteva il parere già rilasciato nell’ambito
della procedura di VIA;
- con nota prot. n. 3048 del 4/3/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/2609 del 12/3/2013, l’Autorità di Bacino
della Puglia rilevava che dall’analisi della documentazione trasmessa “emerge che l’area d’intervento sia interessata da pericolosità idraulica” e che pertanto era proposta la realizzazione di un canale, ma precisava
che, al fine di rendere il piano compatibile con tale situazione idraulica, era opportuno l’avvio della procedura di modifica al PAI;
- con nota prot. n. 3523 del 3/4/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/3875 del 18/4/2013, il Mibac- Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia riteneva “doveroso sollevare ampie perplessità in
merito alla realizzazione del piano in oggetto” con le motivazioni riportate in estratto nel paragrafo seguente relativo agli esiti della consultazione;
- con nota prot. n. 1713 del 12/4/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/4195 del 26/4/2013, l’Ente parco nazionale del Gargano ribadiva quanto già espresso nel parere rilasciato nell’ambito della VIA e chiedeva uno
studio più approfondito relativamente agli impatti cumulativi attesi, nonché una puntuale definizione degli
interventi di mitigazione e compensazione proposti;
- con nota prot. n. 79 del 7/1/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/928 del 28/1/2014, il comune di San Nicandro Garganico trasmetteva all’Autorità di Bacino per il relativo parere, mettendo in conoscenza questo
Ufficio, il nuovo studio idrogeologico –idraulico, e sulla base delle risultanze dello stesso studio esprimeva
parere favorevole alla soluzione proposta;
- con nota prot. n. 726 del 23/1/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/939 del 28/1/2014, l’Autorità di Bacino
della Puglia comunicava che, pur essendo stata proposta la realizzazione di un canale, questo “non può pre-
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scindere dal passaggio formale di modifica della perimetrazione”, pertanto invitava il comune ad avviare la
relativa procedura;
- con nota prot. n. 2181 del 12/3/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/3736 del 15/4/2014, il comune di San
Nicandro Garganico faceva istanza all’Autorità di Bacino della Puglia di modifica di perimetrazione ex art. 25
delle NTA del PAI all’Autorità di Bacino;
- con nota prot. n. AOO_089/15374 del 12/11/2015, il Servizio VAS comunicava di essere in attesa degli esiti
della consultazione al fine dei completare l’istruttoria volta al rilascio del parere di competenza;
- con nota prot. n. 6204 del 27/5/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/7718 del 17/6/2016, il comune di
San Nicandro Garganico trasmetteva all’Autorità di Bacino gli elaborati relativi al progetto per un opera di
mitigazione al fine di regolare lo smaltimento delle acque meteoriche, esprimendo “parere favorevole alla
soluzione proposta” e ritenendola “parte integrante del progetto generale del PUE, inseribile nelle opere di
urbanizzazione”;
- con nota prot. n. 10933 del 10/08/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/9916 del 11/8/2016, l’Autorità di
Bacino della Puglia riteneva l’opera di mitigazione proposta compatibile con il PAI a condizione che fossero
adeguati all’atto del permesso di costruire i relativi elaborati progettuali per l’espressione del parere della
stessa Autorità;
- con nota prot. n. AOO_089/10977 del 29/9/2016, il Servizio VAS ribadiva quanto già richiesto nella precedente nota prot. n. AOO_089/15374 del 12/11/2015;
- con pec del 30/9/2016, il comune di San Nicandro Garganico chiedeva al Servizio VAS la nota prot. n.
AOO_089/15374 del 12/11/2015, “in quanto agli atti del comune risulta introvabile”;
- con pec del 3/10/2016, il Servizio VAS trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 11788 del 3/11/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/12333 del 11/11/2016, il comune di
San Nicandro Garganico trasmetteva il resoconto delle consultazioni ai sensi dell’art. 12 della L.r. 44/2012 e
smi.
Considerato che
· l’Autorità procedente è il Comune di San Nicandro Garganico ai sensi dell’art. 2 co, 1 lett. f) della L.R. 44 e
ss.mm.ii. (d’ora in poi legge regionale);
· l’Autorità competente per la VAS è il Servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia (art. 4 co.2 della legge regionale) ai sensi del co. 3 dell’art. 4
della legge regionale,
Considerato altresì che
· con Determinazione n. 311 del 20/12/2011 il Dirigente del Servizio Ecologia assoggettava a VAS il piano in
oggetto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi;
· nella suddetta Determinazione si evidenziavano gli aspetti relativi all’ambito territoriale circostante da approfondire nella procedura di VAS:
- “stato di attuazione della restante parte dell’area edificabile nonché tutte le previsioni in atto a livello
comunale che possano interessare tale ambito territoriale”
- “coerenza con il PTCP (Sistema delle Qualità) ed effettuata anche la coerenza con il PPTR, in particolare
per quanto riguarda il sistema botanico-vegetazionale del territorio, attesa la presenza di una zona classificata a “bosco e macchia” nel quadro conoscitivo del PPTR e di aree ad elevata naturalità, “boschi e
arbusteti”, della rete ecologica del PTCP di Foggia (TAV S1 – Sistema delle Qualità)”
- “coerenza con le misure di conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale, in quanto l’attuazione
del piano potrebbe creare interferenza sia con il vicino sito ZPS IT9110037 “Laghi di Lesina e Varano” sia
con l’IBA 203 “Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata”, direttamente interessato dal
Piano”
- “coerenza con il Piano Regionale della Qualità dell’Aria, con il Piano Regionale delle Coste e con la pianifi-
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cazione in materia di rifiuti”
– “aspetti relativi agli impatti cumulativi che potrebbe avere il piano in oggetto in relazione sia all’edificazione già presente sull’area costiera, peraltro per la maggior parte abusiva, sia alle previsioni di sviluppo
che l’amministrazione comunale intende attuare, … di circa 59 ha, … per la quale non è noto lo stato della
programmazione urbanistica e infrastrutturale, in termini di:
 ulteriori lottizzazioni approvate o presentate per la stessa insula edificatoria;
 eventuali interventi sull’accessibilità dell’area dal punto di vista della viabilità e del trasporto pubblico
che possa far fronte all’incremento di presenze stagionali;
 dotazione di parcheggi e verde pubblico;
 eventuali interventi sulle reti idriche e fognarie;
 gestione dei rifiuti, in particolare implementazione o potenziamento del sistema di raccolta differenziata.”
- “esistenza di eventuali programmi di riqualificazione e recupero da parte dello stesso Comune di Lesina
che possano diminuire la pressione ambientale sulla fascia costiera”
- “natura della formazione vegetazionale direttamente interessata (oliveto abbandonato e in fase di rinaturalizzazione, classificato come “bosco e macchia” nel quadro conoscitivo del Piano Paesaggistico Territoriale Tematico) che verrà radicalmente trasformata dalla realizzazione del complesso turistico”
· nella nota prot. n. AOO_089/777 del 23/1/2012, di notifica della suddetta Determinazione si precisava che
“Alla luce della procedura di verifica di assoggettabilità espletata, che ha permesso di definire la portata e il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, è possibile per l’Autorità procedente avviare la redazione del rapporto ambientale ai sensi del comma 3 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.”;

·

·

·

·

Preso atto che
con nota prot. n. 79 del 7/1/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/928 del 28/1/2014, il comune di San Nicandro Garganico nel trasmettere all’Autorità di Bacino il nuovo studio idrogeologico–idraulico esprimeva
parere favorevole alla “soluzione proposta”;
con nota prot. n. 6204 del 27/5/2016, acquisita al prot. n. AOO_089/7718 del 17/6/2016, il comune di San
Nicandro Garganico nel trasmettere all’Autorità di Bacino gli elaborati relativi al progetto per le opere di
mitigazione per la regimazione delle acque meteoriche, esprimeva “parere favorevole alla soluzione proposta”, ritenendola “parte integrante del progetto generale del PUE, inseribile nelle opere di urbanizzazione”.
con Determina Dirigenziale del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia, n. 3348 del
15/10/2010, è stato espresso parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di
realizzazione di un complesso turistico in località Torre Mileto in agro del Comune di San Nicandro Garganico – Impresa edile Cataluddi Raffaele, con le seguenti prescrizioni:
- “il reimpianto degli alberi di ulivo espiantati all’interno dell’area interessata ovvero in altri fondi di proprietà della ditta proponente o da questa condotti ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 475/45;
- previa autorizzazione alle attività di approvvigionamento idrico, considerato che l’area è sottoposta a
tutela dal PTA regionale”.
non risulta essere stato acquisito il parere di compatibilità paesaggistica del PdL ai sensi dell’art. 96 co. 3
delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

VALUTAZIONE DEL PDL
Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei criteri indicati nell’Allegato VI del Decreto, facendo riferimento ai contenuti dei Piani.
L’attività tecnico-istruttoria ha riguardato:
1. gli elaborati tecnici trasmessi dall’Autorità Procedente con nota prot. n. 3500 del 30/3/2011 e n. 10026 del
5/10/2012 e prima richiamati.
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2. gli esiti della consultazione così come di seguito riportati:
· sono stati consultati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale:
o Regione Puglia – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici,
Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Foreste;
o Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio;
o Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile);
o Autorità di Bacino della Puglia;
o Arpa Puglia;
o Azienda Sanitaria Locale Foggia;
o Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
o Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
o Corpo Forestale dello Stato;
o Ente Parco Nazionale del Gargano.
• durante la fase di verifica di assoggettabilità a VAS:
o il Rapporto preliminare e gli elaborati tecnici sono stati pubblicati sul sito web dell’Autorità competente regionale;
o pervenivano i contributi,riportati in estratto nel Rapporto Ambientale (d’ora in poi RA) a pag 16, dei
seguenti enti:
• l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di San
Nicandro Garganico, che rilevava:
- “sarebbe ottimale usare le acque reflue dei due depuratori previsti per l’irrigazione del verde locale
- localizzazione di apposite isole ecologiche, ubicazione di cassonetti all’interno dei lotti
- utilizzo di lampade a basso consumo e fasci luminosi verso il basso con spegnimento del 50% delle
sorgenti luminose nelle ore di minor affollamento
- piantumazione di mitigazione con particolare riguardo all’albero di olivo nel rispetto del regolamento n. 10 del 30/6/2009 della Regione Puglia “Disposizioni in materia forestale”;
• il Servizio regionale Ecologia, che reputava “necessario comprendere come la realizzazione dell’intervento (ad esempio in termini di consumo di suolo, di sottrazione e di frammentazione di aree
naturali, di produzione di rifiuti, di modifica di caratteri paesaggistici)… si vada a conciliare con il
contesto esistente, sottoposto già alla presenza di attività turistiche e con i suoi equilibri ambientali,
ma anche come ulteriore processo di urbanizzazione e nuova edificazione sia in grado di produrre
effetti positivi sul sistema ambientale”;
• la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari, Barletta-Trani-Andria e Foggia che chiedeva di “acquisire copia del progetto”;
• il Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Sismico e Geologico che precisava aver già espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
• l’Autorità di Bacino della Puglia chiedeva uno studio idraulico finalizzato a verificare l’effettivo grado
di pericolosità delle aree oggetto di pianificazione;
o l’Autorità procedente riscontrava quanto rilevato dal Servizio regionale Ecologia precisando che “per
il progetto relativo alle opere è stato redatto lo SIA a norma della LR n.11/2001 e smi ed espletata la
procedura di VIA con valutazione favorevole, da parte dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Foggia”;
• durante la fase di consultazione pubblica:
o la proposta di PDL comprensiva dei relativi elaborati, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, è stata depositata in formato cartaceo presso la sede del Comune e la sede regionale del Servizio
Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) e pubblicata in formato digitale sui siti web istituzionali; con
avviso pubblicato sul BURP n. 148 del 11/10/2012, è stata comunicata la pubblicazione, nonché le
modalità e il termine entro il quale prendere visione delle proposte e presentare osservazioni;
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o pervenivano all’Autorità procedente e all’Autorità competente i contributi dei seguenti enti:
- l’ARPA puglia riteneva che “la progettazione debba ispirarsi al principio di biosostenibilità nonché ai
principi di edilizia sostenibile” pertanto, pur valutando “favorevolmente il ricorso a fonti energetiche
rinnovabili”:
· proponeva di inserire nel monitoraggio un indicatore relativo al consumo energetico
· reputava utile prevedere “laddove possibile” che “l’impianto di illuminazione esterna sia dotato di
lampade a LED a basso consumo”;
· valutava “opportuno che venga prevista la possibilità di riutilizzo delle acque meteoriche e delle
acque reflue trattate”;
· indicava che l’impianto delle acque reflue debba essere progettato “per evitare l’emissione di odori
molesti” , associando “al trattamento tradizionale un processo fitodepurazione” e adeguando lo
scarico “ai limiti previsti in area sensibile”;
- il Servizio regionale Foreste comunicava l’assenza di aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico ma la
propria competenza in materia di tagli sia boschivi che di piante singole ai sensi del R.R. 10/2009;
- l’Ente parco del Gargano richiedeva, come riportato nelle premesse, alcuni approfondimenti in ordine agli impatti cumulativi e agli interventi di mitigazione e compensazione proposti, ribadendo il
“parere favorevole di massima” già espresso nell’ambito della procedura di VIA, che in particolare
si riservava “di valutare più compiutamente il dimensionamento all’esito delle valutazioni di merito
che saranno espresse dagli altri enti” e subordinava l’espressione del parere definitivo ai suddetti
approfondimenti;
- il Mibact- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, “rilevato che il piano
riguarda direttamente aree di interesse paesaggistico” riteneva “doveroso sollevare ampie perplessità in merito alla realizzazione del piano in oggetto” per le motivazioni che di seguito in parte si
riportano:
• “riguarda un lotto di terreno … a brevissima distanza dal litorale adriatico (circa 100 m)”
• “la porzione di territorio occupata dal lotto è interamente soggetta a tutela paesaggistica ai sensi
della parte III del D. Lgs. 42/2004 alla luce del DM 20/10/1975 “Dichiarazione di notevole interesse
pubblico” … risulta entro i confini del Parco Nazionale del Gargano … e interamente soggetto a
Decreto Galasso”
• “l’ambito territoriale negli immediati pressi del lotto è ricco di emergenze architettoniche e paesaggistiche che lo qualificano con numerosi scorci di notevole bellezza … [nonché di] complessi
monumentali tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004”
• “alla posizione del sito sono connesse alcune criticità, soprattutto legate alla percezione visiva dei
luoghi dai numerosi “punti sensibili” ivi presenti … [e all’] estesa occupazione del suolo che sacrificherebbe un’ampia porzione di territorio coltivato alle pendici dei rilievi boscati, elemento che
caratterizza il paesaggio agrario garganico ed è di per se qualificante”;
• “nell’ambito costiero locale … si rileva già una forte concentrazione di insediamenti residenziali
lungo il litorale sabbioso”
• l’Autorità di Bacino della Puglia, dopo cospicua corrispondenza con il Comune come riportata nelle
premesse, comunicava la compatibilità al PAI condizionata al rispetto di alcune prescrizioni per l’opera
di mitigazione proposta, propedeutiche alle trasformazioni urbanistiche previste dalla lottizzazione;
- L’Autorità procedente trasmetteva gli esiti della consultazione pubblica, in particolare si trasmettevano
in estratto i contributi dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di San Nicandro Garganico, reso nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità
a VAS, del Servizio regionale Foreste, dell’Ente parco del Gargano e dell’Autorità di Bacino della Puglia e
le proprie controdeduzioni, chiarendo e richiamando i seguenti aspetti:
• impianto di depurazione per le acque reflue e impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche
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• approvvigionamento idrico delle acque da utilizzare per uso igienico sanitario;
• misure di mitigazione per ridurre l’impermeabilizzazione del suolo;
• misure per il risparmio energetico;
• piantumazione delle essenze vegetali anche al fine di creare barriere verdi;
• stima degli impatti cumulativi attesi;
• opera di mitigazione per la regimazione delle acque meteoriche.
SI OSSERVA che nella nota prot. n. 11788 del 3/11/2016, contenente gli esiti della consultazione pubblica, l’autorità procedente non considerava i contributi dell’ARPA e del Mibact.
Attività tecnico-istruttoria
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PDL
Il Piano, di iniziativa privata, propone la realizzazione di “un nuovo complesso turistico, su una superficie
complessiva di circa 9,6 ha, … in attuazione del vigente strumento urbanistico Piano di Fabbricazione, approvato con DGR 8204 del 14/09/1981, che prevede in questa zona l’insula edificatoria CR6/14 dell’estensione
complessiva di circa 57,9 ha” (RA, pag. 19).
In generale “Gli interventi previsti dal Piano sono:
· Realizzazione area residenziale e area direzionale;
· Realizzazione viabilità;
· Realizzazione impianti;
· Realizzazione aree a verde” (RA, pag.75).
Il Piano presenta i seguenti parametri urbanistico-edilizi:
· superficie totale dell’area: 96.637 m2
· indice di fabbricabilità territoriale: 0,2 m3/m2
· indice di fabbricabilità fondiaria: 0,3 m3/m2
· volumetria realizzabile: 18.766 m3 “di cui 8824 mc direzionale (albergo, ristorante, residences, animazione,
bar e servizi, reception, spogliatoi piscine, servizi vari) e 9941 mc residenziale (27 lotti di residenze private,
con tipologia di casa a patio e costituite dal solo piano terra)” (RA, pag. 19)
· utenti: 424
· area a standard: 4.973 m2
· parcheggi: 4.352 m2
Relativamente all’altezza degli edifici si specifica che questi saranno “ caratterizzati da piano terra, tranne
che per l’albergo che ha parzialmente anche un primo piano di sopraelevazione”(RA, pag. 100).
Relativamente alle superfici a parcheggio, si specifica che “il progetto prevede una superficie totale di 4352
mq, superiore al minimo previsto dalla Legge 122/89: (18766*1/10)=1876 mq” (RA, pag. 22)
Le superfici a standard da cedere al comune di 4.973 mq sono state previste su entrambi i lati dell’entrata
principale a ridosso della strada SP41.
Per l’accesso al complesso turistico è prevista la realizzazione di una complanare alla strada provinciale
“col fine di separare il traffico locale da quello territoriale che nella stagione estiva risulta rilevante”, mentre
lungo il perimetro è previsto un anello stradale che “ha anche la funzione di limite della città e nello stesso
tempo elemento di coordinamento per gli eventuali insediamenti che potranno insediarsi nell’area” (RA, pag.
20). In totale sono previsti “10800 mq di viabilità carrabile, 7500 mq di viabilità pedonale” (RA, pag. 19)
Nel sistema delle aree a verde, si segnala la presenza di una zona interna all’area definita “verde naturalistico”, regolata dall’art. 15 delle NTA del Piano e per la quale sono ammessi solo interventi di normale
manutenzione.
Per quel che attiene le urbanizzazioni primarie, si prevede di realizzare :
o “viabilità carrabile e pedonale,
o marciapiedi;

17780

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

o rete fognante e relativo impianto di trattamento biologico aerobico;
o sistema di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia e il relativo impianto di trattamento;
o rete idrica alimentata dal prelievo di acque di falda tramite un pozzo ubicato a monte dell’area interessata;
o rete elettrica e impianto di illuminazione pubblica, alimentati da impianti fotovoltaici …
Le acque di scarico dei due depuratori recapiteranno nel Canale Basso, realizzato dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata lungo la parte meridionale del lago di Lesina, del quale è immissario dopo un percorso
di circa 6 km” (RA, pag. 21)
“L’approvvigionamento idrico del complesso, per quanto attiene i servizi igienico-sanitari, è costituito da un
pozzo, che dovrà essere ubicato a monte dell’area interessata dall’intervento. La quantità di acqua da utilizzare è stata valutata in circa 100 mc/d (400 ab/d per 250 l/ab/d), per complessivi 9.000 mc/a e 10.000 mc/a
per l’irrigazione dei giardini, abbondantemente al di sotto del potenziale idrico dell’acquifero di falda (prove
di portata di esercizio eseguiti su diversi pozzi nella zona evidenziano portate dell’ordine di 10 l/s). Al fine di
monitorare la qualità delle acque di falda durante la fase di esercizio, è opportuno che venga realizzato altro
pozzo a valle.
L’approvvigionamento idrico di acqua potabile, nelle more della realizzazione dell’acquedotto pubblico
previsto con progetto dell’Amministrazione comunale, sarà garantita con fornitura da parte di ditte all’uopo
organizzate e già operanti nel territorio.” (Studio d’Impatto Ambientale, d’ora in poi SIA, pag. 105)
Tale Piano rappresenta il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che ricadono nel campo di applicazione della VIA di cui al Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. A tal proposito la Provincia di Foggia con Determinazione
Dirigenziale del Responsabile del Servizio Ambiente n. 3348 del 15/10/2010 ha espresso un parere di VIA
positiva con prescrizioni per il progetto di realizzazione di un complesso turistico in località Torre Mileto in
agro del Comune di San Nicandro Garganico – Impresa edile Cataluddi Raffaele.
Tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso si invita l’Autorità procedente a verificare l’efficacia del
suddetto provvedimento ai sensi dell’art. 26 co. 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio dei relativi
titoli abilitativi.
Coerenza con piani e programmi
Nel capitolo 4 del RA è riportato un quadro sintetico della pianificazione vigente, in particolare sono stati
considerati:
· Programma di Fabbricazione (PdF) del comune di San Nicandro Garganico vigente;
· Documento Programmatico Preliminare (DPP) del comune di San Nicandro Garganico approvato;
· Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di Lesina;
· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
· Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/p);
· Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
· Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
· Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
· Piano di Tutela delle Acque (PTA);
· Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA);
· Piano Regionale delle Coste (PRC);
· Piano di gestione dei rifiuti della Regione Puglia;
· Piano d’Ambito per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Foggia;
· Normativa SIC/ZPS.
In particolare si riferisce che (fra virgolette gli estratti dal cap. 4 del RA):
o il PdF “prevede, in località Torre Mileto, un’insula edificatoria CR6/14 dell’estensione complessiva di 57,9192
ha. Il Piano di Lottizzazione … riguarda solo una parte dell’insula … . L’insula edificatoria è stata inserita nel
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secondo P.P.A. approvato dal Consiglio Comunale del Comune di San Nicandro Garganico con delibera n.
190 del 12/09/1986” (RA, pag. 28).
o “Per quanto riguarda l’ambito di Monte Delio, si riferisce che “… delle cinque zone turistiche denominate
CR6, nessuna risulta attuata anche se per una porzione di CR6 è stato presentato un Piano di Lottizzazione.
Un campeggio ‐ villaggio turistico, al di fuori dello zoning, risulta attuato a Torre Mileto oltre al villaggio
Gargano Blu realizzato in ZOT CR6”. Pertanto l’intervento risulta compatibile con il DPP approvato” (RA, pag.
30). Nel documento di scoping del PUG, agli atti del Servizio VAS, giusta nota del comune di San Nicandro
Garganico prot. n. 14382 del 20/10/2010, sono indicati gli obiettivi che il PUG intende perseguire per le
zone turistiche “Zone CR” che di seguito per completezza si riportano:
 “Valorizzazione e Tutela della Zona Costiera.
 Integrazione di questa con il sito Architettonico/Archeologico di Monte D’Elio e comunque di connessione
ed integrazione con il resto del territorio comunale (collinare/montuoso), da e verso i Laghi di Lesina e
Varano.
 Conferma delle zone turistiche poste ad oltre 200 metri dalla costa con possibilità di adeguamenti allo
stato dei luoghi
 Da eliminare qualche CR localizzata in montagna, da definire eventualmente con la trasformazione a Parco o altro …
 Modifica previsione della zona in località San Giuseppe, incentrata sulla valorizzazione della Dolina di
Pozzatina, e, in continuità, di Castel Pagano.
 Effettuare uno Studio di Valorizzazione e/o Fruizione dei Beni Architettonici ed Ambientali. In particolare
sono da citare:
· in generale la valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e boschivo;
· La Masseria di San Nazario (con la prospettiva Terme);
· Recupero della vecchia Stazione Forestale;
· Recupero delle Piscine (o Puscine);
· Recupero della Torre del Principe e degli Ulivi secolari ivi presenti;
· Recupero delle Masserie e dei Casali, da integrare in un percorso/i sia a scala comunale che intercomunale;
· Piano di recupero di percorsi naturalistici (tratturi ed altro), greenway, con finalità miste Ambientale,
Turistico/Architettonico, Turistico/Archeologico
· Piano di Studio di Recupero e Valorizzazione del patrimonio di Grotte e di Insediamenti archeologici
(anche preistorici)”.
o “l’area limitrofa al sito del Piano di Lottizzazione è caratterizzata da un ampio insediamento di seconde case
sorte in maniera spontanea ed individuata dal PRG come zona Br, area di recupero urbanistico … Il Comune
di Lesina … con delibera di C.C. n. 27 del 12/05/2004 ha adottato, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980 e
dell’art. 7.08 delle NTA del PUTT/p, il Piano degli interventi di recupero territoriale (P.I.R.T.) in località Torre
Mileto. … La Deliberazione della Giunta Regionale 28/05/2007 n. 621, ha approvato il P.I.R.T. del Comune
di Lesina, con l’introduzione negli atti e previsioni del P.I.R.T. delle prescrizioni riportate nella Relazione parere n. 08/2007 del 01/03/2007 del Comitato Urbanistico Regionale” (RA, pag. 31). “Il P.I.R.T. permette di
eliminare i “detrattori” che creano pregiudizio alle peculiarità paesistico‐ambientali, ovvero di mitigare e/o
compensare le eventuali interferenze e/o impatti che l’azione antropica riveniente dalla realizzazione degli
insediamenti abusivi ha prodotto sulla struttura paesaggistico‐ambientale dei luoghi interessati”. (RA, pag.
100).
o il PTCP alla “la Tavola del PTCP S1 “Sistema delle Qualità” individua aree caratterizzate da “boschi e arbusteti” nella zona occupata dal Piano di Lottizzazione” e “individua la presenza di: percorsi ciclo pedonali,
via Sacra Longobardorum, beni culturali isolati. Dall’analisi degli interventi previsti dal PTCP è previsto un
adeguamento della SP41, che ha le caratteristiche di una strada categoria F” (RA, pag. 31). Il PTCP inoltre
prevede:
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o norme di tutela per le zone a “bosco e arbusteto”
o uno specifico Piano Operativo Integrato (POI 2) che riguarda l’ambito dei due laghi e ricomprende anche
l’area in oggetto. Tale strumento indica una serie di obiettivi prioritari di intervento fra cui:
 “riqualificazione della parte della duna costiera interessata dagli insediamenti, con demolizione di parte
delle strutture abusive e realizzazione delle reti tecnologiche indispensabili”;
 “moderazione del traffico lungo la strada costiera, da attrezzare come strada parco”;
 “inserimento di strutture complementari quali esercizi di vicinato, pubblici esercizi e simili in prossimità
degli addensamenti urbani”
o “risulta nel comune di San Nicandro Garganico la presenza di siti d’importanza comunitaria quali: SIC
IT9110015 “Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore” e SIC IT9110027 “Bosco Jancuglia – Monte Castello” e
di zone di protezione speciale quali: ZPS IT9110037 “Laghi di Lesina e Varano” nel territorio comunale di Lesina, al confine con il Comune di San Nicandro Garganico” (RA, pag. 43 e 44). A tal proposito è stato allegato
uno “Studio d’Incidenza” in cui si attesta la coerenza del PdL “con le strategie e gli obiettivi di conservazione, funzionalità e ripristino della Rete Natura 2000” e si segnala, quale unica incidenza che il PdL potrebbe
avere sull’habitat della Laguna, quella legata allo scarico delle acque reflue dei due depuratori a servizio del
complesso turistico nel Canale Basso immissario del suddetto lago. Tuttavia tale ipotesi è controdedotta
con le considerazioni in merito alla presenza di polle sorgentizie che alimentano il suddetto Canale e contribuiscono alla diluizione e autodepurazione delle acque.
o Relativamente al PAI si riferisce che “L’area di intervento non ricade in aree identificate come a rischio, a
pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica, tuttavia è interessata dalla presenza di un corso d’acqua” (RA, pag. 37).
o Relativamente al PRT si riferisce “E’ previsto un itinerario della rete ciclabile, che interessa la costa del
Gargano; la SP41, adiacente all’area di intervento verrà adeguata mediante la delimitazione della corsia
ciclopedonale” (RA, pag. 37).
o “Secondo il PPTR, l’area in oggetto, oltre a ricadere all’interno del Parco Nazionale del Gargano, è caratterizzata da una copertura botanico vegetazionale di tipo “boschi, foreste e macchie”, per un’area di 52.893,5
mq” (RA, pag. 38). A tal proposito si riportano le relative norme:
o Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all’art. 41, punti 1) e 2), … non sono ammissibili piani,
progetti e interventi che comportano:
a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;…”
o “Nei parchi e nelle riserve come definiti all’art. 68, punto 1) non sono comunque ammissibili piani, progetti
e interventi che comportano:
a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il
recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria
duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L’installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l’impatto visivo, non
alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non
compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi
indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; …
a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta
valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie,
delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive”.
o “Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all’art. 58, punto 1) … non sono ammissibili
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piani, progetti e interventi che comportano:
a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche
silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se
non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della
presenza di specie faunistiche autoctone; ….
a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3; …
a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati; …
a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi
indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; …
a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e
paesaggistica;
a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.
o Relativamente al PTA si riferisce “L’area di intervento non rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione
salina e nelle aree di tutela quali‐quantitativa dei corpi idrici sotterranei, …mentre rientra nel Bacino afferente il Lago di Lesina. … individuata nello stesso PTA tra le “aree sensibili”, tutelate dalla Misura M.2.8 … si
dispone che qualsiasi scarico, indipendentemente dalla sua consistenza, che recapiti all’interno del reticolo
idrografico di pertinenza del corpo idrico sia adeguato ai limiti normativi previsti per lo scarico in area sensibile (art. 91 del D.Lgs 152/06) e secondo i criteri di cui all’All .6 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06. Si impone
inoltre l’adeguamento delle reti ricadenti in tali aree o nel pertinente bacino drenante. In aree sensibili
occorre favorire i processi di abbattimento dell’azoto e quindi risultano ottimali configurazioni costituite
da vasche Imhoff seguite da vasche di fitodepurazione combinate. Per l’area sensibile del lago di Lesina
si impone lo stretto rispetto dei limiti allo scarico per i nutrienti dei sistemi di depurazione che recapitano
direttamente o indirettamente nella laguna; … si impone la riduzione dei prelievi da pozzo provenienti dalle
falde di alimentazione della laguna, con particolare riferimento al bacino di alimentazione delle sorgenti
(compreso quelle “calde”, quali San Nazario, ecc.)” (RA, pag. 39).
o Relativamente al PRQA si riferisce “il Comune di San Nicandro Garganico ricade nella zona D del piano,
denominata “zona di mantenimento” per cui non sono stati rilevati livelli di qualità dell’aria critici, né tantomeno nel comune ricadono insediamenti industriali di rilievo” (RA, pag. 40).
o Relativamente al PRC si riferisce “La fascia costiera su cui si affaccia il Piano di Lottizzazione fronteggia la
sub unità fisiografica 1.1 Chieuti‐Peschici. …Il Piano Regionale delle Coste classifica il tratto prospiciente
l’intervento come C1S2 (criticità alta e sensibilità media) e C2S2 (criticità media e sensibilità media) … le
“Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste
basse pugliesi di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia”, approvate con DGR 3030 del 30/11/2010,
indicano per il tratto di litorale dal canale Acquarotta e Torre Mileto che la tendenza erosiva “si accentua
soprattutto nella parte di levante a causa della forte antropizzazione della fascia costiera”, pertanto come
interventi di mitigazione proposti va “conservata la naturalità del litorale e, per evitare la scomparsa del
sistema dunale, occorre contenere l’antropizzazione della fascia costiera e promuovere misure di tutela,
gestione e di ripristino delle dune” (RA, pag. 40-41).
SI OSSERVA che, alla luce di quanto espressamente richiesto nella DD n. 311/2011 sopra riportato:
· risulta solo in parte esposto “lo stato della programmazione urbanistica e infrastrutturale”, lo “stato di
attuazione della restante parte dell’area edificabile nonché tutte le previsioni in atto a livello comunale
che possano interessare tale ambito territoriale”, in termini di interventi sull’accessibilità dell’area dal
punto di vista della viabilità e del trasporto pubblico, dotazione di parcheggi e verde pubblico, eventuali
interventi sulle reti idriche e fognarie e gestione dei rifiuti; inoltre non emergono le volontà pianificatorie
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comunali future per l’ambito in esame che sono oggetto del redigendo PUG e la relativa coerenza con il
PdL (obiettivi e azioni).
· sono riportati solo sommariamente gli interventi previsti dal PIRT del comune di Lesina: in particolare
non è evidente l’apporto che questi potranno avere sulla diminuzione della pressione costiera, né la coerenza del PdL (obiettivi e azioni) con lo stesso PIRT.
· quanto sopra riportato illustra i valori e le tutele espresse dalla pianificazione/programmazione vigente
per l’ambito in oggetto ma non evidenzia il rapporto fra il PdL (in termini di coerenza degli obiettivi e
azioni) e il PTCP, il PRQA vigente, il PRC e il PRGRSU.
SI OSSERVA parimenti che non è chiaro il rapporto fra quanto previsto dal PdL (obiettivi e azioni) e le
disposizioni e gli obiettivi del PAI, del PRT, del PPTR, del PTA. SI OSSERVA pertanto che non è possibile comprendere in che modo durante l’iter di formazione del PdL si sia tenuto conto della suddetta pianificazione
e/o come il PdL possa interagire, o eventualmente contribuire a mettere in atto alcune azioni/interventi
previsti dalla pianificazione citata.
SI OSSERVA infine non sono rese informazioni circa la vigenza di altra pianificazione comunale, quale ad
esempio il piano comunale delle coste e la sua coerenza con il PdL in oggetto.
Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano
“L’area interessata dal Piano di Lottizzazione … è ubicata nella zona costiera che separa il lago di Lesina da
quello di Varano, a sud della SP41 e del confine con il Comune di Lesina, a circa 1 km dalla Torre Mileto. L’area
è localizzata nella zona costiera a nord di San Nicandro Garganico, il cui abitato dista circa 10 km.
Il contesto paesistico‐ambientale è quello caratteristico delle pianure alluvionali costiere del Gargano
nord‐occidentale, quasi totalmente coltivate o interessate da un tessuto urbano discontinuo”. (RA, pag. 17-19)
“La costa su cui l’intervento andrà ad insistere fa parte del sistema naturalistico della Laguna di Lesina,
separata dal mare da una duna costiera che si estende senza soluzione di continuità per circa 16 chilometri,
ma che nella parte orientale, dalla Foce Schiapparo a Torre Mileto, è completamente compromessa da insediamenti turistico balneari di origine abusiva”. (RA,pag. 41)
“la Strada Provinciale n. 41, … rappresenta anche il limite confinario tra il territorio del comune di San
Nicandro Garganico e quello del comune di Lesina. … mentre l’area tipizzata CR6-14 è stata interessata da
pochissime strutture coerenti con la propria destinazione urbanistica (complesso residenziale “Gargano Blu”
ed un campeggio), l’area insistente tra la strada provinciale e il mare, cadente quindi nel territorio di Lesina,
è stata oggetto di uno sviluppo urbanistico dissennato, completamente abusivo e perciò molto disorganico,
generando la formazione di un tessuto urbano molto discontinuo e privo di qualunque infrastruttura e servizi”
(SIA, pag. 239-240)
Dall’analisi del carta tematica “Uso del Suolo” aggiornata al 2011 disponibile sul sito cartografico della
Regione Puglia (www.sit.regione.Puglia.it) nell’area in oggetto si rilevano i seguenti usi:
· “seminativi semplici in aree non irrigue”
· “bosco di latifoglie”
· “uliveti”
A pag. 51 e ss. del RA l’Autorità procedente sostiene che “la classificazione data nella Carta dell’Uso del
Suolo risulta non corrispondere al reale stato dei luoghi, quella del PTCP può ritenersi parzialmente veritiera”:
“da sopralluoghi condotti sull’area oggetto di pianificazione è emerso che i terreni sono per la gran parte
utilizzati da culture agricole quali seminativi (circa il 50%) (Figura 12) e oliveti incolti e specializzati (43%) …
tranne una piccola porzione (corrispondente a circa il 6%) ubicata nella zona di confine fra l’oliveto ed i campi
coltivati a cereali: si tratta di un ex ficodindieto oggi colonizzato da specie arbustive in prevalenza rappresentate da sclerofille sempreverdi”.
In sintesi si evidenzia che l’area in oggetto, ricadente interamente nel territorio del Parco Nazionale del
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Gargano e prospiciente la fascia costiera in agro di Lesina, costituisce una porzione di “campagna urbanizzata” che fra la SP41 e l’area boscata e collinare di Monte d’Elio è caratterizzata dalla presenza di seminativi,
ulivi, tratti della componente agricola (masserie e piccoli edifici), ma anche da edificazione rada e bassa e
piccole strutture turistiche (aree a campeggio). Il contesto più ampio risulta piuttosto variegato:
· da un lato, nella porzione a valle della SP41 verso il mare e il Lago di Lesina, oggi in gran parte oggetto della
Rete Natura 2000 (ZPS), sono presenti numerosi edifici abusivi legati al turismo stagionale che hanno comportato in parte l’alterazione del tratto dunale di alto valore ecosistemico e paesaggistico,
· dall’altro, lungo la SP41 verso sud ovest, dapprima un gruppo di abitazioni basse che costituiscono il complesso residenziale “Gargano blu” e poi a sud del Lago di Lesina, aree agricole, spesso in stato di abbandono, ma che in alcuni tratti conservano un assetto rurale caratteristico della zona oggetto della bonifica e della riforma agraria (masserie, pozzi, canali di bonifica, pagliare, uliveti, muretti a secco, strade interpoderali,
ecc.),
· da ultimo, lungo la SP41 verso Rodi e la retrostante parte collinare, su cui sorgeva in posizione di vedetta la
chiesa di S. Maria, è presente una fascia ininterrotta di macchia mediterranea, .
L’area in oggetto si trova in corrispondenza di un arenile costiero fra i più ampi, delimitato a nord dalla
bassa falesia su cui è posta la Torre Mileto, una delle otto torri costiere di difesa a cui si sommano quelle lungo
le sponde interne delle lagune.
L’analisi del contesto ambientale è descritta al capitolo 5. Di seguito si riportano alcuni estratti (in corsivo)
organizzati per tematiche ambientali:
Atmosfera
· il Comune di San Nicandro Garganico non dispone di dati locali della qualità dell’aria in quanto sul territorio
comunale non sono collocate centraline di monitoraggio dell’aria
· la fonte principale di inquinamento nella zona è il traffico.
· il comune non è dotato di piano comunale in materia.
Rumore
· Nell’intorno non sono presenti fonti di rumore rilevanti.
· L’asse stradale della SP41 … rappresenta la più importante fonte di rumore dell’area di interesse.
Suolo e Sottosuolo
· La morfologia dell’area risente fortemente dell’assetto strutturale delle formazioni carbonati che ne costituiscono il basamento; a grande scala si riconosce che il territorio comunale rientra nel distretto geomorfologico del Gargano …: la zona a nord del centro abitato, fa parte della regione dei terrazzi nord‐occidentali del
Gargano; qui il substrato, solcato da numerose valli poco incise, degrada dolcemente verso il lago di Lesina
e l’area litorale prospiciente Torre Mileto.
· Importante nel territorio risulta essere anche la presenza di grotte. A tal proposito il PUTT segnala a circa
1km dall’area di interesse la grotta dell’Angelo.
· l’area del Piano… si presenta sub‐pianeggiante per circa il 60% dell’estensione con una leggera pendenza
verso nord‐ovest in direzione della provinciale San Nicandro G. – Torre Mileto. … La restante porzione dell’area presenta una pendenza che non supera il 4% e presenta in affioramento blocchi calcarei intercalati a
materiale terrigeno.
· Le quota del territorio oscilla tra i 4mt e i 17mt sul livello del mare
· la costa ricadente nel territorio comunale di San Nicandro Garganico sia dunque di natura rocciosa occorre
sottolineare che il tratto di costa prospiciente il Piano di Lottizzazione è invece di natura sabbiosa e ricade
nel territorio comunale di Lesina ed indicato nelle classi C1S2 (Criticità alta, Sensibilità media) e C2S2 (Criticità media, Sensibilità media) nel PRC.
· il territorio di San Nicandro Garganico rientra in zona sismica 2
· la classificazione del territorio regionale in base all’indice ESAI (Environmentally Sensitive Area Index) classifica tutta l’area di contesto critica per quanto attiene il rischio di desertificazione
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Acqua
la zona in questione non risulta essere interessata da reticoli, ad eccezione di un corso d’acqua, denominato
Canale Alto, che lambisce l’area di intervento ad ovest, senza attraversarla …. Sempre ad ovest dell’area di
intervento si evidenzia la presenza del “Canale Basso”, che ha funzione drenante per le acque superficiali e
per la falda acquifera con le relative scaturigini. Il Canale Basso è un immissario del Lago di Lesina
presenza di alcuni tratti discontinui di scorrimento idrico superficiale in prossimità di “Grotta dell’Angelo”,
senza indicarne lo sbocco a mare. Tale condizione lascia il dubbio che in condizioni particolarmente critiche,
anche le aree a valle di questi tratti possano essere interessate da ruscellamento superficiale.
La Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia segnala un elemento dell’idrologia superficiale che interessa l’area del Piano di lottizzazione in oggetto
L’acquifero sotterraneo caratterizzante la zona interessata dalla realizzazione del Piano di lottizzazione in
oggetto e la relativa area vasta, risulta essere di natura tipicamente carsogena, in quanto si sviluppa prevalentemente nei calcari posti a monte dell’area interessata, cioè il gruppo Monte d’Elio e le aree interne del
Promontorio Garganico, caratterizzati da permeabilità medio alta per fratturazione e carsismo. Suddetto
acquifero è sostenuto alla base dall’acqua di mare, mentre la zona di discarica della falda è distribuita lungo
la fascia costiera, dove il deflusso idrico si esercita sia mediante sorgenti prevalentemente sottomarine o poste in prossimità delle linee di riva, sia per drenaggio lungo le sponde interne dei laghi di Lesina e di Varano.
L’intero territorio di San Nicandro Garganico ricade nei bacini individuati che sono afferenti alle Aree Sensibili Lago di Lesina e Lago di Varano ed in particolare, l’area del Piano di lottizzazione ricade all’interno del
Bacino efferente al Lago di Lesina.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Foggia … individua per tutta la costa settentrionale del
Gargano e pertanto anche per l’area del Piano in oggetto, una vulnerabilità della falda elevata. In particolare suddette aree sono classificate come classe di rischio E1, la più bassa delle classi a vulnerabilità elevata.
Secondo quanto indicato dal PTCP, per tale classe le cause della vulnerabilità della falda sono ascrivibili agli
scarichi urbani, spesso poco e mal depurati, che sono indirizzati nei numerosi piccoli torrenti che scendono
dalla superficie sommitale del Gargano verso i due laghi e verso il mare.
Nell’ambito della zona oggetto di studio, le acque di falda che effluiscono dalle polle sorgentizie, vengono
convogliate per vie naturali nel “Canale Basso”, mediante il quale, dopo un percorso di circa 6 km, si immettono nel lago di Lesina.
Il comune di San Nicandro Garganico è dotato di due impianti di depurazione dei reflui urbani: uno, in località Loc. Tarantuono, è dimensionato per 20.306 A.E. a fronte di un carico generato di 26.828, l’altro, in
località Torre Mileto, Gargano blu, è dimensionato per 800 A.E. a fronte di un carico generato di 2.561 A.E.
(dati PTA). Il primo scarica nel C.le Trippa e Lago di Lesina, il secondo nel Canale Basso. Per entrambi il PTA
prevede interventi di “ampliamento” e “adeguamento”.
“il Canale Basso… è stato realizzato dal Consorzio per la Bonifica di Capitanata lungo la parte meridionale
del lago di Lesina, del quale è immissario dopo un percorso di circa 6 Km. Occorre considerare che il Canale
Basso è alimentato costantemente dalle polle sorgentizie. Queste permettono che le acque che scorrono
all’interno del canale vadano incontro al processo di diluizione e di autodepurazione e ciò contribuisce in
modo sostanziale a mantenere un certo equilibrio delle stesse e a non compromettere la qualità delle acque
del corpo ricettore” (RA, pag. 89)
Natura e biodiversità
il complesso collinare di Monte d’Elio … risulta caratterizzato da estesi oliveti, in parte abbandonati e in via
di colonizzazione ad opera di specie arbustive quali il Paliuro (Paliurus spina‐christi MilI.), da pascoli e praterie ad elevata presenza di arbusti fra i quali prevalgono, oltre al Paliuro, il Perastro a foglie di mandorlo
(Pyrus amygdaliformis Vill.) e varie specie sempreverdi della Macchia mediterranea, da seminativi non irrigui.
Tali aree vengono definite come aree ad elevata naturalità, “boschi e arbusteti”, della rete ecologica del
PTCP di Foggia (TAV S1 — Sistema delle Qualità)
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· l’area interessata dal Piano di Lottizzazione ricade interamente nella Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano
· l’area d’intervento … ricopre un’area ad uso agricolo ad eccezione di una piccola porzione costituita da un
ex‐ficodindieto … oggi colonizzato da specie arbustive sempreverdi riconducibili fitosociologicamente all’alleanza Oleo‐Ceratonion siliquae Br.‐Bl. 1936 em. Rivas Martínez 1975 in cui si riconoscono specie tipiche
della Macchia Mediterranea quali Pistacia lentiscus L., Phyllirea latifolia L. e Rhamnus alaternus L. e caducifoglie come Crataegus monogyna Jacq. ssp. monogyna e Prunus spinosa L.. Tali specie rappresentano una
parte dei 98 taxa riconosciuti nell’area nell’ambito delle analisi effettuate per lo Studio di Impatto ambientale.
· nell’area di intervento indagata non sono presenti Habitat della Direttiva 92/43/CEE; non sono state riscontrate specie caratterizzate da una certa rarità; anche le poche Orchidaceae riscontrate sono molto comuni.
Non sono presenti, quindi, specie rarissime o rare né sono segnalati endemismi garganici o pugliesi né specie protette dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
· L’oliveto, sia l’incolto che lo specializzato (zona agricola ad uliveto caratterizzata da distribuzione continua
dell’essenza, coltivata per sesti, di impianto regolare e specie omogenee), è in stato di abbandono da diversi
anni
· l’area interessata dal Piano di Lottizzazione interamente all’interno dell’IBA 203 “Promontorio del Gargano
e Zone Umide della Capitanata“, classificato come A4iii‐C4 in quanto “ospita regolarmente più di 20.000
uccelli acquatici o 10.000 coppie di una o più specie di uccelli marini” e “ospita regolarmente almeno 20.000
uccelli acquatici migratori o almeno 10.000 coppie di uccelli marini migratori”mentre non è compresa in Siti
d’Importanza Comunitaria o Zone di Protezione Speciale sebbene si trovi a una distanza di circa 100 m dalla
ZPS IT9110037 “Laghi di Lesina e Varano”
· la zona, intesa come vasta area, è situata lungo le rotte migratorie soprattutto di fauna acquatica, oltre alla
presenza delle zone umide del lago di Lesina e Varano … ed alcune di queste specie godono di particolari
misure di protezione, in particolare appartengono agli allegati delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e/o
alle Liste Rosse.
· le attività umane hanno già pesantemente interferito con l’ambiente naturale; le pratiche agricole e l’antropizzazione dell’area hanno infatti determinato una frammentazione degli habitat ed azioni di disturbo
per la fauna (in special modo se si pensa alla presenza di vacanzieri sul territorio nel periodo estivo ed al
conseguente aumento del traffico veicolare)
· La tipologia di habitat predominante nell’area di intervento è sicuramente l’area agricola; tale tipologia di
habitat fornisce quasi solo disponibilità alimentari alle specie faunistiche in quanto le possibilità di rifugio
sono impedite dal continuo disturbo creato dai lavori agricoli.
· Altro habitat riconoscibile è certamente quello degli incolti con vegetazione erbacea alberi e arbusti e parzialmente l’habitat di macchia mediterranea con alberi e arbusti tipici. In tali tipologie di habitat interessano specie faunistiche appartenenti soprattutto alle classi degli uccelli, dei mammiferi qualche rettile e
anfibio;
Paesaggio
· “Il territorio garganico, oltre che riconosciuto come scrigno di biodiversità, presenta, per la variegata conformazione e morfologia territoriale, paesaggi diversificati che interessano l’intero ambito costiero, quello
pedemontano, quello lacuale e insulare, quello agrario e forestale …
· la bellezza e l’univocità di alcuni contesti, in passato sono stati oggetto di attività antropiche sfociate nella
realizzazione di opere ed interventi, regolarmente autorizzati o abusivi, che hanno rappresentato e rappresentano delle criticità nell’ambito paesaggistico garganico. Emblema è proprio l’edificato di Torre Mileto,
in agro di San Nicandro. Le cause di questo insediamento abusivo, che ha origine negli anni ’70, sono da
ricondurre a molteplici condizioni, che vanno dall’assenza di zone turistiche estensive a basso costo, nelle
previsioni del Piano Regolatore sia di Lesina che di San Nicandro, alla vicinanza al mare, ecc.” (RA, pag. 97)
· l’area in oggetto secondo la pianificazione regionale in tema di paesaggio (PPTR):
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1. è inserita nell’ambito “Gargano” e nella figura “I laghi di Lesina e Varano”.
2. interessa le seguenti componenti:
 6.1.1 Componenti geomorfologiche
· UCP cordoni dunali
 6.1.2 componenti idrologiche
· BP Territori costieri
 6.2.1 Componenti botanico vegetazionali
· BP Bosco
· UCP area di rispetto dei boschi
 6.2.2 Componenti delle Aree protette e dei siti Naturali
· BP Parchi e riserve
 6.3.1 Componenti culturali e insediative
· BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 6.3.2 Componenti dei valori percettivi del PPTR
· UCP strada panoramica.
· dista circa 1 km da Torre Mileto, sia segnalazione archeologica che vincolo architettonico;
· dista circa 400 m da Torre del Principe, edificio segnalato dal PTCP di Foggia e nella Carta dei Beni Culturali
elaborata nell’ambito del PPTR;
· il PTCP segnala anche il passaggio della Via Sacra Longobardorum da Torre del Principe fino a Torre Mileto
Rifiuti
· sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il comune di San Nicandro Garganico ha registrato nel 2015 una produzione di RSU circa 330 kg pro capite anno
e una percentuale di RD pari al 43,30 %.
· Secondo quanto riportato sul portale del comune di San Nicandro Garganico, è in corso il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti porta a porta.
Mobilità
· “La struttura viaria è caratterizzata dalla presenza della SS 693 che assorbe la maggior parte del traffico
turistico; l’arteria permette il collegamento della rete autostradale A14 con il promontorio del Gargano nei
pressi di Vico del Gargano nel Parco Nazionale del Gargano.
· L’area oggetto di intervento è raggiungibile mediante la SP41, che delimita un lato del Piano di Lottizzazione.
Per la SP41, che collega San Nicandro Garganico alla Stazione di Ischitella, è previsto l’adeguamento per
la delimitazione della corsia ciclabile. E’ inoltre previsto il prolungamento della SS 693 (SSV del Gargano);
pertanto il flusso di traffico sull’itinerario costiero si ridurrà” (RA, pag. 80-81)
· La strada prospiciente l’intervento è classificata come Provinciale ed è caratterizzata da traffico veicolare”
stimabile in 2.240 veicoli nel periodo diurno e 160 veicoli in quello notturno (l’analisi è stata effettuata con
l’ausilio di modelli di simulazione delle reti di traffico urbano che associa i flussi veicolari a ciascuna categoria di strade classificate secondo il Nuovo Codice della Strada). (RA, pag. 82)
· “il traffico locale … nella stagione estiva risulta rilevante” (RA, pag.20)
SI OSSERVA che risultano poco approfondita la tematica della mobilità, in particolare non sono evidenziati i sistemi di trasporto pubblico esistenti da e verso l’area/l’ambito in oggetto e i flussi di traffico
stagionali riscontrabili sulla SP41 nel tratto in esame e le eventuali situazioni di criticità/congestionamento,
invero ci si riferisce astrattamente ad una stima di traffico standard per una strada di analoga categoria.
SI OSSERVA inoltre che non sono stati sviluppati i seguenti aspetti, importanti per l’analisi dell’area in
esame:
· ruolo ecologico (ad es. corridoio, “stepping zones”, ecc.) delle aree caratterizzate da condizioni di naturalità presenti (Zps, aree agricole, costa, cordone dunale, aree a macchia, aree incolte ecc.);
· stato di “rinaturalizzazione” dell’oliveto e della macchia e zonizzazione (estensione e ubicazione) delle
aree ove tale processo è in atto;
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· turismo locale in termini di andamento stagionale (numero di turisti occasionali, residenti stagionali,
traffico indotto, ecc.) e relativi servizi offerti (strutture, parcheggi, lidi, aree per attività collettive, ecc.)
· dotazione di infrastrutture (primarie e secondarie).
Descrizione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti al Piano
Al capitolo 6 del RA sono riportate una tabella in cui sono elencati “gli obiettivi di protezione ambientale
di cui si tiene conto nella valutazione dei contenuti del Piano”, e un’altra relativa alle azioni del Piano. E’ stata
quindi effettuata una valutazione della “coerenza delle azioni del piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità
individuati, è stata elaborata una matrice di calcolo che consente di attribuire indici in riferimento alla coerenza delle singole azioni con i singoli obiettivi”.
“Dall’analisi della Matrice della coerenza è possibile riscontrare che per ciascuna azione di piano l’indice di
coerenza ha valore positivo, per cui è coerente con gli obiettivi di sostenibilità. In particolare l’azione con un indice di coerenza maggiore risulta essere “Individuazione area a verde naturalistico sottoposta a tutela” per la
quale il valore dell’indice è pari a 1,8, mentre l’azione con l’indice di coerenza più basso (0,2) è “Realizzazione
strada complanare con annessa fascia di mitigazione paesaggistica di 10 metri”. Considerando la media degli
indici di coerenza (riportata nella cella rossa della Matrice della coerenza) che è pari a 1, è possibile asserire
che in linea generale, il Piano risulta coerente con gli obiettivi di sostenibilità.
Per quanto riguarda invece l’indice di coerenza calcolato per ciascun obiettivo, risulta che l’obiettivo meno
perseguito dalle azioni di piano è “Perseguire la riduzione della quantità di rifiuti conferiti in discarica mediante la raccolta differenziata” per il quale l’indice di coerenza è uguale a zero. Questo risultato è facilmente
giustificabile se si considera il fatto che il Piano in esame non prevede nessuna azione relativa alla modalità
di raccolta dei rifiuti all’interno dell’area oggetto di pianificazione. Pertanto i successivi livelli di progettazione
dovranno prevedere azioni per la gestione del servizio della raccolta differenziata dei rifiuti all’interno dell’area oggetto di intervento.
Gli obiettivi di sostenibilità aventi l’indice di coerenza con valore più alto (2,0) sono gli obiettivi E1 (Favorire
la diversificazione delle energie primarie, incentivando l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili) e F1 (Valorizzare gli ecosistemi a supporto di flora e fauna)” (RA, pag. 79)
SI OSSERVA che, pur condividendo la metodologia adottata per l’analisi, i relativi risultati, così come
esposti, risultano sintetici e pertanto non è possibile comprendere in che modo l’attuazione delle singole
azioni del PdL possa contribuire o meno al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Ad esempio, non
è evidente come le azioni relative alla realizzazione degli edifici possano contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo “Migliorare la qualità dell’aria” o come la realizzazione della viabilità possa attuare positivamente l’obiettivo di “Proteggere il suolo dall’inquinamento e dal degrado e conservare la sua capacità di
svolgere funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali.”
Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione
L’individuazione degli impatti, delle misure di mitigazione e di compensazione è affrontata nel capitolo 7,
partendo da quanto contenuto “Nella determinazione del dirigente del Servizio Ecologia n. 311 del 20.12.2011,
(in cui) si afferma che: “I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente
trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle
pressioni ambientali:
- Consumo di suolo, in particolare interferenza con l’uliveto presente nella parte a monte dell’intervento e che
ad oggi risulta in fase di rinaturalizzazione;
-	 Aumento dell’inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare;
- Aumento dei consumi idrici ed energetici;
-	 Aumento della produzione dei rifiuti;
- Artificializzazione della fascia costiera.” (RA, pag. 45)
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L’analisi si sviluppa per ogni tematica/componente ambientale specificando il livello d’impatto. In particolare:
· è stato stimato il traffico veicolare indotto dal Piano di lottizzazione che, considerando le utenza, gli addetti
e le forniture, è risultato pari a 188 veicoli eq/giorno, ritenendo pertanto che:
o “la sorgente di emissione di gas inquinanti, costituita dal traffico veicolare è in quantità non rilevante” se
rapportata al flusso di traffico calcolato per una strada provinciale di cat. F;
o le emissioni acustiche indotte, considerando una velocità media di 40 Km/h dei suddetti veicoli, sono risultate pari a 53,8 dB che, rapportate ad una situazione iniziale calcolata per una strada provinciale di cat.
F, “rappresenta un impatto poco significativo”.
SI OSSERVA che la stima effettuata non evidenzia l’andamento stagionale del traffico indotto e, come
già rilevato, si riferisce astrattamente ad una stima di traffico standard per una strada di analoga categoria.
Tanto anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora stabiliti dalla normativa vigente di
settore.
· relativamente al consumo di suolo si riporta che “L’impatto più significativo sulla componente “suolo” è
rappresentato sicuramente dalla sottrazione di terreno agricolo che gli interventi in progetto comportano in
quanto avverrà una modificazione dell’attuale utilizzo agricolo delle aree che saranno direttamente interessate dal piano”.
· relativamente all’impermeabilizzazione e alla ricarica della falda si riporta che i “fabbricati interesseranno
una superficie del 6% dell’intera lottizzazione” e “il 30% risulta essere superficie completamente permeabile. Tale percentuale rinviene dalla somma delle aree occupate dal verde naturale, dalla strada complanare
perimetrale, dalla viabilità interna e dalle aree da cedere a standard. Occorre inoltre considerare che oltre a
queste vi sono altre superfici permeabili presenti quali per esempio le aree a verde poste in prossimità delle
attrezzature sportive o i pergolati dei lotti delle residenze private”.
SI OSSERVA che l’analisi relativa alle superfici permeabili e impermeabili non è chiara: diversamente da
quanto sopra riportato infatti nella Tav. 10 “Planimetria superfici” si include fra la superficie impermeabile
(21.600 mq) anche la strada carrabile perimetrale e in quella permeabile i fabbricati; inoltre non si tiene
conto delle superfici destinate ai parcheggi, alle piazze, ai servizi (bar, negozi, mini club, sala televisione e
computer ecc), alle aree sportive e ricreative (tre piscine con relativi servizi, il mini club, il teatro all’aperto
con relative attrezzature, due campi da tennis ed uno di calcetto) e alle opere di urbanizzazione prevedibili
per le aree a servizi. SI OSSERVA a tal proposito che, come già evidenziato in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, non è stato esplicitato quale destinazione d’uso l’Autorità procedente intende dare alle aree a
servizi che verranno cedute al comune.
· relativamente all’impatto sulla qualità delle acque derivante dallo scarico di acque reflue e acque meteoriche nel Canale Basso, si riferisce che tale canale “è alimentato costantemente dalle polle sorgentizie …
ciò contribuisce in modo sostanziale a mantenere un certo equilibrio delle stesse e a non compromettere la
qualità delle acque del corpo ricettore”. Nella Relazione tecnica allegata relativa all’impianto di depurazione
si riferisce che lo stesso è dimensionato per 500 A.E. e che i relativi parametri sono “in norma con la tabella
n° 4 di cui all’allegato n° 5 per scarichi sugli starti superficiali del suolo, accluso al D.Lgs. n° 152/06”.
SI OSSERVA tuttavia che, pur considerando rilevante l’affermazione relativa alla capacità di diluizione e
all’autodepurazione del canale, l’analisi non è supportata da dati relative alla quantità/portata delle suddette polle sorgentizie e al loro effettivo apporto per il miglioramento della qualità delle acque del canale,
in relazione al dimensionamento dell’impianto proposto.
· relativamente all’aspetto idrologico, “l’intervento risulta in parte interferente con le aree a diversa pericolosità idraulica, in particolare lungo il confine ad ovest dell’area di intervento”;
· relativamente all’emungimento di acqua dalla falda si evidenzia che la quantità d’acqua da utilizzare per i
servizi igienico‐sanitari, è stata valutata “abbondantemente al disotto del potenziale idrico dell’acquifero di
falda”.
SI OSSERVA tuttavia che non è stato esplicitato il fabbisogno idrico di acqua potabile, al fine di valutare
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gli impatti generabili dal trasporto della stessa.
· relativamente alla pressione antropica sulla costa, si riporta che “Minimo è da considerare anche l’impatto
legato all’esercizio del complesso turistico, ed in particolare quello legato all’afflusso di un maggior numero
di turisti e/o bagnanti lungo la costa poiché l’area si presenta già totalmente antropizzata con scarsi elementi di naturalità”;
SI OSSERVA che tale affermazione non tiene conto del cospicuo numero di utenti previsti (424), a maggior ragione su un contesto che, pur in parte compromesso, conserva ancora alcuni elementi di naturalità
importanti per il mantenimento del sistema costiero (“come interventi di mitigazione proposti va “conservata la naturalità del litorale e, per evitare la scomparsa del sistema dunale, occorre contenere l’antropizzazione della fascia costiera e promuovere misure di tutela, gestione e di ripristino delle dune.” PRC, RA,
pag. 41)
· relativamente agli impatti sulla vegetazione presente si precisa che questa è “per la quasi totalità di tipo
agricolo, mentre non incide direttamente su aree a vegetazione parzialmente o totalmente naturale o che
registrino la presenza di specie di interesse. … l’impatto diretto sulle associazioni vegetali e il numero e variabilità dei taxa presenti sia da considerarsi molto basso”;
· relativamente alla sostituzione di habitat, da agricolo ad urbano: disturbo e interferenza con gli spostamenti della fauna “sono da ritenere parziali poiché il piano prevede di mantenere e migliorare, ove possibile,
l’aspetto naturale dell’area a macchia e dell’uliveto in condizione di seminaturalità”
SI OSSERVA che tali affermazioni non tengono conto:
· dell’interferenza fra l’uliveto esistente di circa 40.000 mq e le previsioni di piano che in quella stessa area
prevedono la realizzazione dei lotti destinati alle residenze, una parte dei parcheggi e i campi sportivi;
· che la prevista area a “verde naturalistico” è
o di 6.000 mq, circa il 13 % dell’attuale area a uliveto e a macchia (ex ficodindieto);
o interclusa in una zona ben definita dello stesso Piano;
o posta in adiacenza alle strutture sportive e ricreative che potrebbero causare disturbo all’eventuale
fauna che dovesse trovare rifugio in quest’area.
SI OSSERVA inoltre che non è stato considerato che il PdL, prospiciente tratti di costa densamente edificati alternati ad aree più “libere” da edificazione, potrebbe compromettere irreversibilmente la connettività fra gli ecosistemi marino costieri e terrestri, anche alla luce delle attuazione futura degli altri PdL
dell’insula.
· relativamente all’artificializzazione della costa è stata effettuata una stima della percentuale di urbanizzazione ante operam e post operam di un’area individuata da un buffer di 800 metri dalla linea di costa per
2 km intorno all’area del Piano di Lottizzazione. E’ stata utilizzata la carta dell’uso del suolo, rapportando
l’estensione dell’unità territoriale di riferimento e l’estensione delle aree urbanizzate. Ne risulta un coefficiente ante operam di 13.78% e post operam di 16,44%. Tali risultati sono quindi classificati concludendo
che con la realizzazione della lottizzazione in oggetto si passerebbe da una “urbanizzazione media” ad una
“urbanizzazione elevata”. Si conclude quindi che “l’intervento non incide in modo significativo sull’area che
risulta già fortemente antropizzata” ma anche che “si ritiene che non è prevista diminuzione sulla pressione
ambientale”.
SI OSSERVA che l’analisi sopra riportata:
· registra un incremento dell’urbanizzazione del 3,34% (pari a circa 5 ha), senza evidenziare la tipologia
delle superfici “urbanizzate” a cui si fa riferimento,
· non esclude un aumento della pressione ambientale;
· non evidenzia in modo esaustivo il cd. “carattere cumulativo” di tutti gli impatti evidenziati, “…in relazione sia all’edificazione già presente sull’area costiera sia alle previsioni di sviluppo”, come invece anticipato a pag. 45 del RA e richiestosia nella DD. n. 311/2011 che dai SCMA.
· relativamente al cambiamento dell’attuale assetto paesistico si specifica da un lato che “L’impatto visivo
delle nuove costruzioni non è rilevante in quanto gli edifici sono integrati nel contesto; inoltre sono arretrati
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rispetto al profilo stradale al fine di non impattare il contesto esistente. La scelta delle tipologie edilizie e
delle forme costruttive sono eco‐sostenibili e in linea con il patrimonio storico‐architettonico e culturale dei
luoghi” e d’altro che “l’area perderà il suo carattere di paesaggio agricolo”
SI OSSERVA che l’analisi non ha fornito alcun rendering che permetta di constatare l’effettiva irrilevanza
dell’impatto visivo dalle citate peculiarità storico‐architettoniche presenti nell’intorno e dalla strada a valenza paesaggistica, al fine di verificare l’integrazione nel contesto e/o il grado di alterazione del paesaggio.
Si OSSERVA inoltre che non è stato valutato l’impatto luminoso dell’opera.
· relativamente all’incremento di produzione dei rifiuti l’analisi prevede un incremento annuale di circa 13,6
t di RSU (dati 2011), pari a 13.500 kg/mese (circa il 2% della produzione comunale mensile); pertanto si
conclude che “L’intervento previsto conduce ad un marginale incremento di produzione dei rifiuti urbani, in
quanto questo dato va rapportato a due elementi non trascurabili:
o il massimo numero di utenti del villaggio turistico si concentra solo durante la stagione estiva;
o tutta la popolazione di Torre Mileto è stagionale e non stanziale.
· Concludendo si ritiene che si possa affermare che l’aumento di RSU non determina una pressione rilevante
sui servizi urbani”.
L’analisi conclude a pag. 104 che i “potenziali effetti sul territorio (sono) determinati dall’occupazione fisica
delle superfici come alla realizzazione delle opere previste in progetto, (che) comprendendo la sottrazione di
spazio utile alla colonizzazione della copertura vegetativa, la perdita del grado di naturalità dell’ambiente,
l’alterazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’ecosistema ed i processi di frammentazione territoriale generati, la riduzione di habitat, nonché la sottrazione di suolo agli usi attuali”
In risposta ai succitati impatti, nel RA sono proposte alcune “misure di mitigazione/compensazione” da
adottare in fase di cantiere e in fase di esercizio riassunte nelle tabelle a pag. 94 e 96, quest’ultime ricavate
dallo SIA prodotto nell’ambito della VIA effettuata, e a pagina 105, che di seguito si riportano:
· “Fase cantiere: bagnare superfici
· Strada carrabile solo perimetrale – complanare di progetto
· Impianto di depurazione reflui circondato da fascia a verde
· Strada carrabile con asfalto ecologico drenante.
· Le strade interne pedonali con pavimentazione in autobloccanti forati.
· Realizzazione di nuove coperture di vegetazione negli spazi di terreno libero dalle costruzioni e sedi viarie.
· Interferenza dell’area con le aree a pericolosità idraulica individuate attraverso lo studio condotto
· realizzazione di opera idraulica per lo smaltimento della portata idrica prevista in condizioni critiche
· Aree a verde poste in prossimità delle attrezzature sportive o i pergolati dei lotti delle residenze private.
· mantenimento della vegetazione arborea (ulivi) esistente nella parte a monte dell’area
· uso di specie autoctone per prati e verde pubblico e privato
· ripristino del muro a secco di delimitazione dell’arbusteto
· fasce alberate perimetrali ai lotti edificati, al parcheggio
· piantumazione essenze autoctone
· rinaturalizzazione di aree degradate”
SI OSSERVA tuttavia che negli elaborati scritto-grafici di piano non trovano riscontro:
· le succitate misure;
· le misure proposte nel SIA;
· le ulteriori indicazioni fornite dalla stessa Autorità procedente nella nota prot. n. 11788 del 3/11/2016,
nello specifico quelle relative a:
o rispetto dei limiti allo scarico degli impianti in conformità con le misure di cui al PTA;
o l’uso di lampade a basso consumo.
In particolare relativamente alle succitate misure, SI OSSERVA che, attesa la configurazione planimetrica
proposta, non è chiaro:
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- in quale “parte a monte dell’area” si intende operare il “mantenimento della vegetazione arborea (ulivi)
esistente”;
- l’ubicazione del muretto a secco che si intende “ripristinare”;
- l’ubicazione delle cd. “aree degradate” che si intende quindi “rinaturalizzare” e in che modo ciò sarà
effettuato;
- il numero degli ulivi che si intendono reimpiantare e le aree a verde in cui questi sono destinati;
- la localizzazione delle nuove “connessioni ecologiche” che si intendono creare,
- la fattibilità della intervento di mitigazione consistente nel terrapieno per schermare la visuale del parcheggio dall’esterno (tav. 9) con la realizzazione della complanare alla SP41 (già evidenziato nella DD
311/2011).
SI OSSERVA inoltre, che attesa la palesata carenza di indicazioni relative alla raccolta differenziata dei
rifiuti (RA, pag. 79), non sono state inserite nelle NTA del PdL specifiche disposizioni in tal senso che orientino i cd. “successivi livelli di progettazione”.
Si OSSERVA che relativamente alla misura di mitigazione “graduale eliminazione del fico d’India a favore delle specie autoctone”:
· non sono specificate le modalità con cui la stessa verrà attuata (chimica, meccanica, ecc.)
· non è chiara l’utilità di tale operazione che invero potrebbe compromettere lo stato di conservazione
della compagine vegetale presente, che riveste un particolare valore in quanto residuale e di collegamento fra le formazioni spontanee a monte e la costa, ma anche potrebbe costituire disturbo ai naturali
fenomeni evolutivi della stessa macchia.
Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
Al capitolo 8, pur manifestando gli impatti succitati, si illustrano le motivazioni alla base della scelta intrapresa:
· “la gran parte degli interventi previsti si sviluppa su aree già trasformate ed in prossimità ad edificato esistente”
· “la zona ha una ben definita destinazione urbanistica”
· “la proposta è … aderente sia alle previsioni dello strumento urbanistico vigente sia a quanto previsto dal
DPP approvato”.
Relativamente alla “descrizione dell’evoluzione probabile dello stato dell’ambiente senza l’attuazione del
PDL” come richiesto dall’Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi, si riferisce sinteticamente che
“nel caso non si adottasse il piano, ipotizzando quindi il “non intervento”, non manifestano particolari fattori
di impatto”.
Tenuto conto di tale ultima affermazione, SI OSSERVA che non sono evidenti le ragioni, in termini di benefici/vantaggi, che deriverebbero dalla scelta di realizzare nell’area in oggetto il Piano in esame, che come
dichiarato produce diversi impatti.
Inoltre SI OSSERVA che non sono esposte le ragioni legate alle scelte di piano che incidono significativamente sull’ambiente (ad es. ubicazione delle residenze all’interno dell’area ulivatata, realizzazione dell’impianto di depurazione posta la presenza di un impianto comunale, strada carrabile ad anello, superfici a
parcheggio decisamente superiori alle dotazioni minime stabilite, diradamento del ficodindieto, ecc.)
Ciò non soddisfa quanto richiesto al punto h) dall’Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi.
Si rammenta infatti che, come evidenziato nelle linee guida dell’ISPRA Indicazioni operative a supporto
della valutazione e redazione dei documenti della VAS (Del. Consiglio Federale del 22/04/2015 n.51/15-CF),
“l’individuazione e la valutazione delle “ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione
degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma” è richiesta dalla normativa VAS. Le alternative possono riguardare la strategia del P/P e poi le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, … Per ognuna devono essere stimati gli effetti
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ambientali in modo da poterle comparare e individuare quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli
obiettivi del P/P.
Nella Dichiarazione di sintesi, atto finale del percorso di costruzione del P/P e della valutazione ambientale, devono essere illustrate le ragioni della scelta del P/P adottato alla luce delle alternative considerate”.
Misure relative al monitoraggio e controllo degli impatti
Al capitolo 9 del RA è “Sono stati pertanto individuati indicatori che forniscano un quadro di riferimento
utile a identificare le informazioni ambientali pertinenti, oltre che tradurre i dati in informazioni comprensibili. Tali indicatori sono stati inoltre correlati con gli obiettivi di sostenibilità individuati. In questo modo, oltre
a valutare gli effetti ambientali che l’attuazione del piano produce sul territorio, si potrà valutare in maniera
immediata ed analitica quanto le azioni del piano permettono di perseguire la coerenza rispetto agli obiettivi
di sostenibilità individuati”.
Nella tabella è riportato “il piano di monitoraggio in cui si identifica la tematica considerata,l’indicatore individuato, l’obiettivo di sostenibilità ad esso correlato e la frequenza di aggiornamento dell’indicato. Si precisa
che per alcuni indicatori, considerato che sono stati individuati per controllare l’applicazione di azioni previste
dal piano, non è riportata la frequenza di aggiornamento”.
Infine si precisa che “Il monitoraggio sarà realizzato dal gestore delle strutture residenziali turistiche. Sarà
cura dell’ente procedente trasmettere le informazioni periodicamente all’ARPA e ad altre autorità in materia
ambientale interessate al monitoraggio ambientale dell’area. Il costo del monitoraggio è in questo caso a
carico del privato”.
Pur condividendo la bontà degli indicatori elencati, SI OSSERVA che:
· il set di indicatori così come proposto non evidenzia:
o il controllo degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del PdL;
o il raggiungimento di tutti gli obiettivi di sostenibilità indicati;
· non sono specificati:
o i target di riferimento;
o delineate le eventuali e necessarie azioni da intraprendere nel caso di scostamenti dal suddetto target
(cd. misure correttive);
o la periodicità delle relazioni e le modalità di diffusione dei dati in esse contenute.
Sintesi non Tecnica
Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall’Allegato VI del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

·

·

·

·
·

Conclusioni
Ritenuto di dover dare seguito a quanto sopra riportato, si rileva quindi che:
l’analisi del contesto ambientale ha evidenziato buona parte delle criticità e delle peculiarità del territorio
comunale e dell’area in esame, trattando tuttavia in modo sintetico alcune componenti/tematiche ambientali meritevoli di maggiore approfondimento;
l’analisi relativa alla pianificazione/programmazione vigente si è limitata ad riportare le disposizioni di tutela e l’analisi delle peculiarità relative all’ambito interessato senza illustrare il rapporto fra queste e gli
obiettivi e le azioni previste dal PdL;
relativamente agli obiettivi della pianificazione vigente e agli obiettivi di sostenibilità elencati, l’analisi non
ha illustrato se e in che modo durante l’iter di formazione del PDL si sia tenuto conto di questi e/o in che
modo le azioni del PdL possono contribuire a metterli in atto;
l’attuazione del PdL potrebbe determinare impatti significativi su alcune componenti ambientali già in parte
anticipati nella verifica di assoggettabilità a VAS effettuata;
l’analisi riportata ha evidenziato buona parte degli effetti ambientali attesi, ma tuttavia non ha considerato
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e valutato il carattere cumulativo degli stessi, sebbene richiesto nella verifica di assoggettabilità a VAS e dai
SCMA;
· sono proposte “misure di mitigazione/compensazione” relative al contenimento di alcuni impatti di cui
tuttavia non è chiara la modalità di attuazione;
· le ragioni della scelta evidenziate si limitano ad esporre la conformità urbanistica e la presenza di ambiti
già trasformati in prossimità dell’area in oggetto, pur manifestando da un lato significativi impatti derivanti dall’attuazione del piano e dall’altro l’assenza di particolari fattori di impatto nel caso dell’evoluzione
dell’ambiente senza la sua attuazione;
· il piano di monitoraggio è incompleto rispetto ad alcuni aspetti importanti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità proposti e il controllo degli effetti derivanti dall’attuazione del PdL.
Considerato che
· la pianificazione proposta dall’amministrazione comunale procedente riviene sostanzialmente da scelte
pianificatorie passate, relative ad uno strumento urbanistico generale (Piano di Fabbricazione comunale,
PdF) che non è stato oggetto in precedenza di alcuna valutazione ambientale (in quanto all’epoca non dovuta);
· l’area, pur essendo inserita in un ambito in parte urbanizzato e adiacente all’infrastruttura stradale presente (SP41), è strettamente connessa sia all’area costiera e lacuale che alla zona agricola e più naturale
circostante dal punto di vista storico (torri, tracciati, manufatti agricoli, frutteti, ecc.), paesaggistico (coni
visuali dall’area verso il mare, la campagna, e le peculiarità storico-architettoniche e viceversa), ma anche
dal punto di vista sociale/turistico (presenza della spiaggia) ed ecologico (presenza di aree a macchia connettive fra le formazioni spontanee a monte e la costa, la ZPS e il territorio del Parco Nazionale del Gargano);
· l’edificato circostante, oggetto di un Programma di interventi di Recupero Territoriale, deriva principalmente da una massiccia urbanizzazione abusiva passata che si è sviluppata in modo spontaneo e discontinuo,
che è carente di infrastrutture essenziali e ha compromesso la costa e gli elementi di naturalità di grande
pregio ivi presenti;
· il PdL è ricompreso nell’ “insula edificatoria CR6/14” prevista dal PdF di un estensione totale di circa 57,9 ha
(ad oggi quasi del tutto inattuata), che prevede per le nuove edificazioni le medesime direttive e parametri
urbanistico-edilizi;
· la valutazione in esame non può prescindere dallo sviluppo urbanistico previsto nel citata insula di PdF, che
potrebbe amplificare a medio/lungo termine gli impatti derivabili dal singolo PdL, né dalle indicazioni programmatiche del redigendo PUG che prevede fra gli obiettivi: la valorizzazione e tutela della zona costiera,
l’ “integrazione di questa con il sito Architettonico/Archeologico di Monte D’Elio e comunque di connessione ed integrazione con il resto del territorio comunale (collinare/montuoso), da e verso i Laghi di Lesina e
Varano”, la fruizione dei beni architettonici e ambientali, in particolare “la valorizzazione e la tutela del
patrimonio naturalistico e boschivo”;
· la pianificazione così come proposta e regolamentata nelle NTA non consente a pieno la tutela e la valorizzazione delle peculiarità specifiche di tale contesto e delle suddette connessioni nonché il contenimento
degli impatti derivabili dall’attuazione della stessa;
· l’Autorità procedente non ha considerato i contributi di tutti i SCMA intervenuti, in particolare quelli di ARPA
e del MIBACT attinenti questioni ambientali e paesaggistiche.
SI RITIENE che la proposta di PDL in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato
livello possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che
l’Autorità procedente consideri puntualmente ed esaustivamente le osservazioni sopra riportate, dandone
evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. In particolare, l’Autorità
procedente dovrà:
A. verificare il consumo di suolo e l’impermeabilizzazione derivante dal PdL, considerando tutti gli edifici
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previsti, le aree sportive, i servizi, la viabilità e i parcheggi, al netto delle aree a servizi rimanenti che
saranno cedute al comune, ponendo in essere i necessari strumenti al fine di contenere lo stesso coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale;
verificare puntualmente l’interferenza dell’edificazione proposta, ivi inclusi i parcheggi, le aree sportive
e i servizi, con gli elementi di naturalità presenti e in particolare con gli alberi di ulivo, ponendo in essere
i necessari strumenti di tutela degli stessi come previsto dalla L. n. 144/1951 e dal R.R. 10/2009 e ss.mm.
ii;
garantire il rispetto delle disposizioni di cui al RR 26/2011 e delle misure M.2.8 di cui all’allegato 14 del
Piano di Tutela delle Acque per i prelievi di acqua, per gli scarichi e per gli impianti previsti;
verificare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione all’incremento di traffico veicolare
previsto, producendo, ove dovuto, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate
alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui al comma 2 del art. 8 del L.
447/95;
verificare l’esistenza di sistemi di mobilità alternativa all’uso del mezzo privato (es. trasporto pubblico
locale su ruota, percorsi pedonali e piste ciclabili) per gli spostamenti fra l’area e il centro urbano e i
nodi di mobilità extraurbana (stazione ferroviaria, autobus, ecc.), e nel caso, provvedere alla loro messa
a regime (implementando/prevedendo ad es. gli attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, i percorsi
ciclabili, pedonali o promiscui, il rafforzamento delle linee di autobus, l’inserimento di minibus elettrici
per percorsi brevi o navette);
verificare, consultando l’Ente gestore dell’impianto di trattamento dei reflui di San Nicandro Garganico
in località Torre Mileto, lo stato di attuazione degli interventi previsti nel Piano di Tutela delle Acque e
dal Piano d’Ambito del SII per l’impianto, la sostenibilità dell’incremento di carico di A.E. nel rispetto
delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013 e la relativa perimetrazione dell’agglomerato,
al fine di eventualmente includere all’interno dello stesso l’area in oggetto;
qualora invece si confermi la necessità di realizzare l’impianto di depurazione proposto, valutare prioritariamente il riuso delle acque reflue per l’irrigazione delle aree verdi;
qualora ciò non sia fattibile, verificare con l’Autorità competente all’autorizzazione per lo scarico l’opportunità di utilizzare il Canale Basso quale recapito finale a fronte delle disposizioni del PTA per il depuratore esistente e della la sua effettiva capacità di autodepurazione;
acquisire il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96 delle NTA del PPTR, ove dovuto;
redigere il piano di monitoraggio secondo quanto richiesto dalla norma e prima richiamato, indicando
in particolare le risorse per la sua realizzazione;
al fine di una migliore funzionalità delle “zone per servizi” nei diversi PdL che compongono l’insula
CR6/14 elaborare, preferibilmente prima dell’approvazione del PdL e comunque entro l’ultimazione
dei lavori (in coerenza con il POI 2 del PTCP, gli interventi del PRT, il redigendo PUG, altri progetti di riqualificazione della costa, l’eventuale piano comunale delle coste) un schema di assetto dei servizi, che
riguardi tutte le “zone per servizi” dell’insula CR6/14 e sia orientato prioritariamente alla valorizzazione
del bene costa, alla sua fruibilità ecostenibile e alla connessione degli elementi naturali ed antropici di
valore presenti nel contesto. Tale progetto dovrà:
a. essere recepito dai PdL dell’insula CR6/14 e dal redigendo PUG;
b. tenere conto delle osservazioni e condizioni del presente provvedimento,
c. privilegiare nella fascia più a ridosso delle SP41 funzioni di tipo ricreativo, che
i. valorizzino i segni del paesaggio agrario e costiero (torri, muretti, alberature, segni della sistemazione agricola, ecc.)
ii. incentivino la mobilità lenta (ciclopedonale) lungo la litoranea (prevedendo anche attraversamenti
stradali in sicurezza, anche sopraelevati),
iii. permettano, conservando al massimo la permeabilità del suolo, la fruizione ecosostenibile della
costa (aree pic-nic, zone alberate, solarium, aree gioco, campi sportivi in sabbia/erba, uso di ma-
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teriali naturali eco-compatibili ed a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal r.r.
23/2007, messa a dimora di specie autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003 adatte alla zona costiera
e con minori esigenze idriche);
L. valutare l’opportunità e la possibilità, in coerenza con le indicazioni del DRAG PDL (DGR 14 dicembre
2010, n. 2753) e la l. r. 20/2001 art. 15 co. 5 di affidare ai proponenti del PdL in oggetto e degli ulteriori
PdL dell’insula CR6/14, nell’ambito della/e convenzione/i, la realizzazione di una parte degli interventi
del suddetto schema di assetto, tenendo conto del perseguimento dell’interesse pubblico e alla luce
delle risorse pubbliche disponibili;
M. garantire l’omogenea attuazione delle prescrizioni di cui al presente atto e di quelle che saranno eventualmente impartite da ulteriori provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS per i PdL
insistenti nell’insula CR6/14 e nelle immediate vicinanze o dei comparti che saranno eventualmente
previsti dal PUG nel medesimo ambito;
N. garantire la messa in atto di tutte le misure di mitigazione prima richiamate, dettagliandole il più possibile e integrando gli elaborati scritto grafici del PdL ove necessario al fine di renderle prescrittive;
O. integrare gli elaborati scritto grafici del PDL con ulteriori misure/indicazioni che:
a. minimizzino/annullino gli ulteriori impatti negativi derivabili dall’attuazione PdL a seguito delle analisi e considerazioni svolte in ossequio alle osservazioni evidenziate nel presente provvedimento,
b. tengano conto delle analisi e delle considerazioni ambientali scaturite dall’interlocuzione con i SCMA
nella VAS;
c. riducano il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione, riducendo ove possibile le superfici destinate ai parcheggi, alla viabilità e ai percorsi pedonali;
d. a seguito delle analisi e considerazioni svolte in ossequio alle osservazioni evidenziate nel presente
provvedimento, escludano dalla trasformazione e dagli interventi di diradamento le aree caratterizzate da macchia in evoluzione, garantendo la loro connettività fra le formazioni spontanee a monte
e la costa;
e. limitino le emissioni sonore e luminose che possono arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale e alla fauna, sia in fase di cantiere che in quella di esercizio, quali ad esempio:
i. il contenimento delle emissioni sonore derivanti dalle attività di cantiere, di manutenzione del
verde e ricreative, quali spettacoli, musica, manifestazioni sportive, ecc.;
ii. il divieto di effettuare manifestazioni pirotecniche,
iii. la riduzione delle emissioni luminose (uso di lampade a bassa potenza rivolte verso il basso, ecc).
f. stabiliscano il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora nelle aree verdi pubbliche e private/viali alberati/parcheggi, specificando l’indice di piantumazione e
prediligendo specie autoctone (ai sensi del D.lgs. 386/2003) adatte alla zona costiera e con minori
esigenze idriche e a quali interventi devono essere sottoposte le piantumazioni esistenti;
g. minimizzino lo spostamento delle alberature esistenti, organizzando le aree verdi e i viali alberati
tenendo conto degli elementi di naturalità presenti (il ficodindieto, la macchia, l’uliveto in via di naturalizzazione, le alberature in buono stato, ecc.) e in modo tale da creare connessioni ecologiche fra
la costa e la campagna nell’intorno,
h. tutelino le alberature di ulivo esistenti, nel caso in cui si ritenga necessario l’espianto, avendo cura
di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto, facendo riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e
dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell’attuazione, il parere da parte degli Uffici Provinciali
per l’Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della
Regione Puglia qualora abbiano carattere di monumentalità, ai sensi della LR 14/2007
i. impongano per i prelievi di acqua, per gli scarichi e per gli impianti previsti il rigoroso rispetto delle
disposizioni di cui al RR 26/2011 e delle misure M.2.8 di cui all’allegato 14 del Piano di Tutela delle
Acque;
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j. stabiliscano un congruo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili,
disposti omogeneamente nel PdL e dimensionati in funzione della produzione e della composizione
media dei rifiuti prodotti dai futuri residenti e agli utenti delle aree pubbliche;
k. prevedano le opportune misure di protezione acustica in relazione alle analisi effettuate tenendo
conto dell’incremento di traffico veicolare;
l. promuovano l’edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l’uso di fonti rinnovabili e il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore.
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione ambientale strategica del Piano di Lottizzazione Insula CR6/14 parziale in località Torre Mileto.
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:
- Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”
a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente assicurare la coerenza del
Rapporto Ambientale con gli altri elaborati del PDL.
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente assicurare l’aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli elaborati del PDL, alla luce del parere motivato.
- Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il piano
o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in
merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette,
unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti dall’art. 14 della
legge regionale, rendere pubblici:
o il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
o la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle
oggetto del presente parere motivato, sono state integrate negli elaborati del PDL e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il
PDL adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
o le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
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dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale
DETERMINA
- di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
- esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., il parere motivato di Valutazione Ambientale
Strategica della “Piano di Lottizzazione Insula CR6/14 parziale in località Torre Mileto ” - Autorità procedente: Comune di San Nicandro Garganico, con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi richiamate;
- di dover precisare che il presente provvedimento:
o si riferisce esclusivamente alla VAS del PdL in oggetto;
o non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
o è altresì condizionato alla legittimità delle procedure amministrative messe in atto dalla Autorità procedente;
- di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente - Comune di San Nicandro Garganico, a
cura del Servizio VAS;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
• all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
• al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.Puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. __facciate:
· sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.Puglia.it;
· sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://ambiente.regione.Puglia.it, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità
dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
La dirigente ad interim del Servizio VAS
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 28 marzo 2017, n. 41
DLgs 152/06 e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Procedura di ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 289/2015 per il progetto
della “Strada regionale n. 8 – Nuovo Progetto di Variante 1° lotto – 1° e 2° stralcio”.
Proponente:Regione Puglia.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA Vinca
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e
dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1,
art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota prot. n. 27844 del 25.11.2016, acquisita al prot. uff. n. 13314 del 6.12.2016, la Sezione Lavori
Pubblici della Regione Puglia ha trasmesso alla scrivente Sezione, in adempimento a quanto disposto dalla
Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1428 del 13.09.2016, copia su supporto informatico del “Nuovo
progetto di Variante della Strada Regionale, n. 8 1° lotto – 1° e 2° stralcio” ai fini dell’accertamento dell’ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. 289 del 30.07.2015 del Servizio Ecologia e
alla sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016, nonché per ogni adempimento connesso.
Con nota prot. n. 13878 del 22.12.2016, ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii, si provvedeva a convocare Conferenza di Servizi per il giorno 11.01.2017 al fine di addivenire ad univoche determinazioni per corrispondere alla richiesta pervenuta dall’autorità procedente pubblicando contestualmente la
documentazione ricevuta sul proprio sito istituzionale.
Con pec del 3.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 115 del 5.01.2017, la Sezione Lavori Pubblici della Regione
Puglia, facendo seguito alla succitata convocazione di CdS, ha richiamato la sollecitazione della DGR n. 1428
del 13.09.2016 di considerare prioritaria e strategica l’attività di verifica in capo alle strutture regionali competenti a vario titolo in materia e ad impegnare, pertanto, tutte le strutture regionali competenti a considerare prioritario tale procedimento invitando nel contempo a voler esaminare preventivamente il progetto in
parola al fine di dare il proprio contributo in seno alla CdS convocata per l’11.01.2017.
Con nota prot. n. 121 del 9.01.2017 la CdS convocata per l’11.01.2017 (giusta nota prot. n. 13878 del
22.12.2016) era rinviata a data da destinarsi per la sopravvenuta indisponibilità dei referenti della struttura
proponente.
Con nota prot. n. 598 del 24.01.2017 la CdS di cui innanzi veniva riconvocata per il 31.01.2017.
Con nota prot. n. 1348 del 25.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 674 del 25.01.2017, la Soprintendenza
ABAP di BR-LE-TA chiedeva un rinvio della CdS convocata per il 31.01.2017.
Con nota prot. n. 687 del 25.01.2017 la CdS veniva quindi rinviata all’8.02.2017.
Con nota prot. n. 1098 del 7.02.2017, a causa di una nuova comunicazione di sopravvenuta indisponibilità
dei referenti della struttura proponente, la CdS veniva nuovamente rinviata, questa volta al 22.02.2017.
Il 22.02.2017 la CdS si teneva regolarmente secondo il seguente ordine del giorno:
- Sintesi dei procedimenti che hanno portato alla DGR n. 1428 del 13.09.2016
- Valutazione della proposta di ottemperanza predisposta dalla Sezione procedente
- lettura ed analisi di pareri pervenuti;
- varie ed eventuali.
Durante i lavori della CdS i referenti della struttura regionale proponente chiarivano che l’istanza a cui ha
fatto seguito il procedimento in corso di svolgimento afferisce alla “verifica di ottemperanza delle prescrizioni
della DD di VIA n. 289/2015 e della annessa deliberazione della PCDM 10.07.2015 limitatamente al primo
stralcio che va dalla Tangenziale di Lecce fino all’ingresso alla rotatoria di Strudà (Vernole), rotatoria n.9 già
realizzata.”
La CdS ha preso atto della favorevole valutazione in merito all’ottemperanza resa dalla Provincia di Lecce,
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dall’Autorità di Bacino di Puglia e dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
Acquisiti e discussi i contributi pervenuti in risposta alla convocazione e quelli forniti direttamente in CdS
dagli intervenuti, i lavori sono aggiornati agli esiti di un approfondimento procedimentale che la Soprintendenza ha rappresentato di dover fare presso la competente Direzione Generale del MIBACT. Si concorda di
aggiornare la seduta al 15.03.2017.
Con nota prot. n. 1856 del 27.02.2017 veniva trasmesso il verbale della CdS del 22.02.2017 convocando
contestualmente i lavori della CdS al 15.03.2017.
Il 15.03.2017 la CdS prendeva atto degli esiti dell’approfondimento effettuato dalla Soprintendenza ABAP
di BR-LE-TA secondo il quale la Soprintendenza non debba esprimersi in merito all’ottemperanza delle prescrizioni della DD n. 289/2015 interpretando la Delibera della PCDM con la quale è stato superato il dissenso
manifestato nel corso del procedimento di VIA concluso con la determinazione n. 289.
La Soprintendenza ABAP di BR-LE-TA in particolare, sulla base dei chiarimenti offerti dalla DG del MIBACT
interessata, ha comunicato il proprio riscontro in riferimento alla convocazione alla CdS e precisando di non
doversi esprimere sull’ottemperanza alle prescrizioni fatto salvo che non vi siano modifiche progettuali, sostanziali o meno, diverse da quelle necessarie a provvedere all’ottemperanza.
A verbale i referenti della struttura regionale proponente, hanno confermato che “il progetto di cui si sta
valutando l’ottemperanza non ha modifiche rispetto a quello oggetto della valutazione terminata nella DD
n. 289/2015, diverse da quelle necessarie all’ottemperanza alle prescrizioni derivanti dai pronunciamenti dei
vari enti”, come statuito nella determina medesima.
La CdS ha preso atto della favorevole valutazione in merito all’ottemperanza resa dal comitato VIA regionale nella seduta del 14.03.2017 e dall’ARPA Puglia-DAP Lecce.
Conclusivamente, la CdS, preso atto di tutti i contributi forniti in seno ai lavori della stessa, decide di acclarare l’ottemperanza del progetto in valutazione alle prescrizioni di cui alla DD n. 289/2015 con riferimento al
solo 1° stralcio del I lotto che va dalla “Tangenziale di Lecce fino all’ingresso alla rotatoria di Strudà (Vernole),
rotatoria n. 9 già realizzato”.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011,
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTA la Determinazione n.22 del 20/10/2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione di riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche;
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VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale‐ MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della
Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la DGR del 13/09/2016 n. 1428avente ad oggetto “strada Regionale n. 8 - Provincia di Lecce - Nuova
stesura perizia di variante e relative autorizzazioni perrealizzazione opera”
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 997 del 23/12/2016
avente ad oggetto “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale”;
PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 14 marzo 2017;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente ad interim del Servizio VIA-VIncA
DETERMINA
- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- di esprimere, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA del 14.03.2017, dei lavori delle Conferenze
dei Servizi del 22.02.2017 e 15.03.2017 e di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti
nel corso del procedimento, giudizio favorevole sull’ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al
provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 289/2015 per il progetto della “Strada regionale
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n. 8 – Nuovo Progetto di Variante 1° lotto – 1° e 2° stralcio”, limitatamente al primo stralcio che va dalla
Tangenziale di Lecce fino all’ingresso alla rotatoria di Strudà (Vernole), rotatoria n.9 già realizzata.” secondo
quanto riportato in narrativa e negli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
• Allegato 1: verbale della Conferenza dei Servizi del 22.02.2017;
• Allegato 2: verbale della Conferenza dei Servizi del 15.03.2017;
- di specificare che resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni
per l’esecuzione dell’intervento;
- di precisare che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente
deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- di stabilire che la Sezione LLPP della Regione Puglia, nella sua qualità di struttura proponente, dovrà assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti
nel procedimento e richiamate in narrativa, a cui è subordinata la valutazione favorevole resa sull’ottemperanza;
- di notificare il presente provvedimento a cura dellaSezioneAutorizzazioni Ambientali alla Sezione LLPP della Regione Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
• Comune di Lecce
• Comune di Lizzanello
• Comune di Melendugno
• Comune di Vernole
• Provincia di Lecce
• MBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
• SBAP Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto
• Autorità di Bacino della Puglia
• ARPA Puglia
• Vigili del Fuoco di Lecce
• ASL Lecce Servizio Igiene Sanità Pubblica
• REGIONE Puglia
 Sezione Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità
 Sezione Programmazione e gestione del trasporto pubblico locale
 Sezione Urbanistica
 Sezione Ass. del Territorio
 Sezione Risorse Idriche
 Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
 Sezione Foreste
 Sezione Rischio Industriale
• Comitato VIA c/o Segreteria Comitato
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- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.

a)
b)
c)
d)

Il presente provvedimento:
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
sarà pubblicato sul BURP.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed
il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Dott. Francesco De Bello
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA - VIncA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 30 marzo 2017, n. 43
Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari approvato con D.C.C. n. 47 e n. 32 del 24/05/2016.
Comune di Santeramo in Colle. ID_5301.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011,
ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio
attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTO l’art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio
2014, n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate
dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di
cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento
dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di
piani o programmi di cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis,
“[…] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni,
ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in
sede regionale”;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi
delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”
(B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016);
PREMESSO che:
- il Comune di Santeramo in Colle, con nota prot. n. 1624 del 06/10/2016 acquisita al prot.
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AOO_089/07/02/2017 n. 1121 ha presentato l’istanza volta all’espressione del parere di competenza relativo alla procedura in oggetto, allegando la scheda di screening redatta ai sensi della D.G.R. n.
304/2006;
atteso che:
- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di
verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale
di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha
rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
- ai sensi dell’art. 17 comma 1 “la valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento
di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono
espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli
esiti della valutazione di incidenza” della l.r. 44/2012;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica
fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione degli interventi
Il piano oggetto della presente valutazione, sulla base della documentazione presentata, riguardano
una serie di interventi di recupero edilizio relativi a undici edifici ubicati nell’agro di Santeramo in Colle.
Tali interventi consistono nella realizzazione “di opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione
edilizia senza aumento della volumetria esistente. Pertanto, la gran parte degli interventi non producono
impatti significativi perché demoliscono e ricostruiscono gli immobili esistenti o li ristrutturano in modo
profondo, rendendoli funzionali alle esigenze dei nuovi usi previsti dal Piano. Inoltre, gli spazi esterni,
attualmente incolti e abbandonati, saranno resi prevalentemente permeabili, incrementando le essenze
presenti utilizzando esclusivamente specie autoctone.” Gli interventi prevedono altresì la realizzazione
di pannelli solari e fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, per la produzione di acqua calda sanitaria
e corrente elettrica. Alcune delle aree considerate nell’ambito del Piano in oggetto sono ricomprese nel
SIC “ Murgia Alta”.
Descrizione del sito di intervento
Delle undici aree di intervento solo quattro, quelle individuate catastalmente dalle particelle n. 132
del foglio 166, n. 78 del foglio 99, n. 34 del foglio 111 e n. 70 del foglio 121 del Comune di Santeramo in
Colle, sono ricomprese nel SIC – ZPS “Murgia Alta” caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly 1,
dalla presenza dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43:
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee (*)
Querceti di Quercus trojana
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)
Versanti calcarei della Grecia mediterranea
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

1 http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggba/frbari/fr007ba.htm

25%
15%
15%
5%
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Mammiferi:
Myotis myotis, Rhinophulus euryale.
Uccelli:
Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus; Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus; Pernis apivorus;
Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene noctua; Emberiza ; Monticola solitarius; Bubo bubo; Sylvia conspicillata;
Lanius senator; Petronia petronia; Anthus campestris; Buteo rufinus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica;
Coturnix coturnix; Calandrella ; Caprimulgus ; Circus cyaneus; Circus pygargus; Lullula arborea; Falco
biarmicus; Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio; Circus aeruginosus; Columba livia.
Rettili e anfibi:
Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, Bombina variegata.
Invertebrati:
Melanargia arge

Mentre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti
paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con
D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS “Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
considerato che:
- le tipologie d’intervento proposti sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di
habitat di specie di interesse comunitario;
- la Sezione Vigilanza Ambientale e il Comune di Santeramo in Colle, per quanto di competenza, concorrono
alla verifica della corretta attuazione dell’intervento
Esaminati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo
il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta”, cod.
IT9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:
1. gli impianti fotovoltaici da installare siano del tipo non riflettente e siano conformi al R.R. n. 24 del 30-122010 ed alla Circolare n. 2/2011, approvata con Deliberazione di G.R. n. 416 del 10-03-2011;
2. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso
la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con
adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto
dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);
3. si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione:
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- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni micro-

climatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigio-

4.
5.
6.
7.

namento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di
edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da
demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui
alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque
piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l’impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo
di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse
ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.Ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “Piano delle alienazioni
e/o valorizzazioni immobiliari approvato con D.C.C. n. 47 e n. 32 del 24/05/2016” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo
sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
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secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;
è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Ecologia, all’Autorità procedente: Comune di
Santeramo in Colle;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), e al Corpo Forestale dello Stato (Comando
provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 29 marzo 2017, n. 44
PSR 2007/2013 della Regione Puglia – Assi I e III e PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Termine per la
conclusione degli interventi da parte dei beneficiari ammessi alle norme di transizione di cui al paragrafo
19.1 del PSR 2014/2020 – Ulteriori disposizioni.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base della proposta dei Responsabili di Raccordo dr Vito Filippo Ripa e dr Cosimo Sallustio del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia e dell’istruttoria espletata dagli stessi dalla
quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte
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del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412 della
Commissione, tra cui quelle al capitolo 19 “Disposizioni Transitorie”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 15 del 09/03/2016 con la quale sono state
stabilite, per gli Assi I, II e III del PSR 2007/2013, le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare
alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle misure elencate al paragrafo 19.1 del PSR 2014/2020;
VISTA la DAdG n. 313 del 23/09/2016 con la quale è stato stabilito, per i diversi beneficiari ammessi alle
norme di transizione, il termine per la concessione delle proroghe, nonché l’obbligatorietà di produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore OGEA, apposita appendice alla garanzia fideiussoria
in presenza di anticipazione sul contributo concesso;
CONSIDERATO che alcuni beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di
transizione non hanno concluso gli interventi strutturali entro i termini stabiliti con la DAdG n. 313/2016 per
cause diverse e, pertanto, hanno richiesto una ulteriore proroga per completare gli stessi;
RITENUTO di dover consentire ai precitati beneficiari ammessi alle norme di transizione di poter concludere gli interventi strutturali oggetto di sostegno;
Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:
- i beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione che non hanno
completato gli interventi strutturali entro il termine stabilito alla lettera e) del medesimo provvedimento
(17/03/2017) possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a
completare gli interventi strutturali di che trattasi;
- la proroga non potrà essere concessa oltre la data del 31/12/2017. Qualora entro tale termine non saranno completati gli interventi strutturali ammessi e presentata la domanda di pagamento del saldo entro il
31/01/2018, sarà attivata la procedura di revoca degli aiuti con recupero delle somme erogate. Analogamente si procederà in assenza di richiesta di proroga;
- i beneficiari richiedenti proroga che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA, apposita
appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si
procederà alla revoca dell’aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA;
- di confermare le modalità di erogazione degli aiuti stabilite dalla DAdG n. 340 del 28/10/2014 per i beneficiari, pubblici e privati, delle misure degli Assi I, II e III del PSR 2007/2013 che sono stati ammessi alle norme
di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
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di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
di stabilire che:
- i beneficiari di cui alla lettera b) della DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione che non hanno
completato gli interventi strutturali entro il termine stabilito alla lettera e) del medesimo provvedimento
(17/03/2017) possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a
completare gli interventi strutturali di che trattasi;
- la proroga non potrà essere concessa oltre la data del 31/12/2017. Qualora entro tale termine non saranno completati gli interventi strutturali ammessi e presentata la domanda di pagamento del saldo entro il
31/01/2018, sarà attivata la procedura di revoca degli aiuti con recupero delle somme erogate. Analogamente si procederà in assenza di richiesta di proroga;
- i beneficiari richiedenti proroga che hanno usufruito di anticipazione sul contributo concesso devono obbligatoriamente produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA, apposita
appendice alla garanzia fideiussoria, in assenza della quale non potrà essere concessa alcuna proroga e si
procederà alla revoca dell’aiuto concesso con recupero delle somme già erogate nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA;
- di confermare le modalità di erogazione degli aiuti stabilite dalla DAdG n. 340 del 28/10/2014 per i beneficiari, pubblici e privati, delle misure degli Assi I, II e III del PSR 2007/2013 che sono stati ammessi alle norme
di transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà trasmesso ad AGEA – Ufficio Sviluppo Rurale;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
• sarà disponibile nel sito internet del PSR 2007/2013 della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.
puglia.it;
• è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 30 marzo 2017, n. 45
PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari
ammessi alla transizione di cui alcapitolo 19 del PSR 2014/2020.Rettifica alla DAdG n. 26 del 10 marzo 2017
(BURP n. 33 del 16/3/2017)
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle Sottomisure Forestali Marcello Marabini, Giuseppe Vacca e Carmela D’Angeli del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia,
dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2017) 499 final del 25/01/2017 che approva la
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modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412
della Commissione, tra cui quelle al capitolo 19 “Disposizioni Transitorie”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 15 del 09/03/2016 concernente “Disposizioni
in merito alle norme di transizione da applicare alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle misure elencate al paragrafo 19.1 del PSR 2014-2020”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 313 del 23/09/2016 con la quale è stato
stabilito che per i beneficiari delle Misure Forestali di cui alle lettere b) e d) della DADG n. 15/2016 il termine
massimo stabilito per la concessione della proroga all’ultimazione degli interventi è fissato al 31/03/2017;
CONSIDERATO che durante la stagione silvana 2016/2017 diversi interventi selvicolturali finanziati con il
PSR Puglia 2007/2013 non sono stati ultimati entro i termini stabiliti dalla precitata DAG n. 313/2016 a causa
del particolare andamento climatico, caratterizzato da abbondanti precipitazioni a carattere piovoso e nevoso;
VISTE le richieste di proroga avanzate da alcune Associazioni di categoria e Ordini professionali finalizzate
a consentire la ultimazione dei predetti interventi forestali finanziati, adducendo a supporto delle relative
richieste le motivazioni summenzionate;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 26 del 10 marzo 2017, pubblicata nel BURP n.
33 del 16/3/2017, concernente “Termine per la conclusione degli interventi da parte dei beneficiari ammessi
alla transizione di cui al capitolo 19 del PSR 2014/2020 – Ulteriori disposizioni per i beneficiari degli aiuti afferenti alle Misure Forestali oggetto di transizione”;
CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione n. 26/2017 è stata riportata, per mero errore di trascrizione, al primo punto del si propone e del dispositivo, la frase “comprensiva di richiesta di accesso alle norme
di transizione”;
Per quanto innanzi riportato, si propone di:
· rettificare la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 26 del 10 marzo 2017 sostituendo quanto
riportato al primo punto del si propone e al primo trattino del dispositivo con quanto segue: “I beneficiari
delle Misure Forestali, di cui alle lettere b) e d) della DAdG n. 15/2016, ammessi alle norme di transizione
che non hanno completato gli interventi entro il termine stabilito (31/3/2017) con la DAdG n. 313/2016,
possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a completare i
medesimi interventi”;
· confermare quant’altro stabilito con la suddetta (DAdG) n. 26 del 10 marzo 2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
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DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
· di rettificare la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 26 del 10 marzo 2017 sostituendo
quanto riportato al primo punto del si propone e al primo trattino del dispositivo con quanto segue: “I
beneficiari delle Misure Forestali, di cui alle lettere b) e d) della DAdG n. 15/2016, ammessi alle norme di
transizione che non hanno completato gli interventi entro il termine stabilito (31/3/2017) con la DAdG n.
313/2016, possono richiedere una ulteriore e definitiva proroga per il tempo strettamente necessario a
completare i medesimi interventi”;
· di confermare quant’altro stabilito con la suddetta (DAdG) n. 26 del 10 marzo 2017;
· di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- viene redatto in forma integrale;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA – Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà disponibile nel sito regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- è composto da n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2014/2020
prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 30 marzo 2017, n. 46
PSR Puglia 2014/2020 - Operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, Sottomisure 11.1 e 11.2 - Domande di conferma
2017 - termini per la presentazione sul Portale Sian, modalità di consegna della documentazione cartacea
e disposizioni per cambio beneficiario.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile delle Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e dal Responsabile della Misura 11, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la Direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg. (CEE) n.
352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del
Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
VISTO il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei
dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997).
VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell’amministrazione digitale.
VISTO il D.M. prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune – domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 50 del 01/04/2016 pubblicata sul BURP n.
38/2016, che approva, per le Sottomisure 11.1 e 11.2, il Bando per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAG) n. 52 del 05/04/2016 pubblicata sul BURP n.
42/2016, che approva i Bandi per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) relative all’Operazione
10.1.1 “Produzione Integrata”, all’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, e all’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”.
VISTA la DAG n. 79 del 16 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 58/2016 con la quale sono stati prorogati
i termini per la presentazione delle domande di sostegno per le operazioni di cui alla Sottomisura 10.1 e alla
Misura 11.
VISTA la DAG n. 252 del 26/07/2016 2016 pubblicata sul BURP n. 90/2016, con la quale per la sottomisura
10.1 - operazione 10.1.2  è stata disposta l’informatizzazione dei dati inerenti l’esito delle analisi chimico-fisiche degli appezzamenti relativi alle superfici aziendali, sul Sistema informatico Territoriale (SIT Puglia).
VISTA la DAG n. 364 del 21/11/2016 pubblicata sul BURP n. 138/2016 con la quale per la Sottomisura 10.1
- Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”, è stato approvato l’elenco delle domande rilasciate nel portale
Sian ed ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa ed è stato stabilito il termine del 16/12/2016 entro
cui doveva essere prodotta la documentazione cartacea.
VISTA la DAG n. 365 del 24/11/2016 pubblicata sul BURP n. 138/2016 con la quale per - Sottomisura 10.1
- Operazione 10.1.3 Agricoltura conservativa è stato approvato lelenco delle domande rilasciate in ordine
di priorità ed è stato stabilito il termine del 16/12/2016 entro cui doveva essere prodotta la documentazione
cartacea.
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VISTA la DAG n. 366 del 28/11/2016 pubblicata sul BURP n. 138/2016 con la quale per la Sottomisura
10.1 - Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, si è preso atto delle domande di
sostegno con superfici oggetto di impegno discordanti rispetto a quelle inserite nel SIT Puglia e si è disposto
l’allineamento delle stesse con la riapertura del sistema.
VISTA la DAG n. 367 del 28/11/2016 pubblicata sul BURP n. 138/2016 con la quale per la Sottomisura
10.1 - Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, è stata approvata la graduatoria
delle domande ammissibili all’istruttoria è stato stabilito il termine del 16/12/2016 entro cui doveva essere
prodotta la documentazione cartacea.
VISTA la DAG n. 368 del 01/12/2016 pubblicata sul BURP n. 140/2016 con la quale per la Sottomisura
10.1 - Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, è stato approvato l’elenco delle
domande non ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa.
VISTA la DAG n. 34 del 22/03/2017 con la quale per la Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 “Incremento
sostanza organica e difesa dei suoli” è stata approvata la graduatoria aggiornata delle domande ammissibili
all’istruttoria e gli adempimenti consequenziali.
VISTA la DAG n. 318 del 05/10/2016 pubblicata sul BURP n. 115/2016 con la quale per la Misura 11 - Sottomisure 11.1 e 11.2. è stata disposta l’acquisizione tramite PEC della documentazione relativa alle domande rilasciate sul Portale Sian, delle copie conformi agli originali relative agli Accordi collettivi stipulati dagli
agricoltori con le Associazioni, nonché le dichiarazioni da parte dei richiedenti riguardante la conduzione di
unico corpo aziendale.
VISTA la DAG n. 350 del 04/11/2016 pubblicata sul BURP n. 129/2016 la quale per la Misura 11 - Sottomisura 11.2, è stato approvato l’elenco delle domande ammissibili alla fase d’istruttoria.
VISTA la DAG n. 351 del 04/11/2016 pubblicata sul BURP n. 129/2016 la quale per la Misura 11 - Sottomisura 11.1, è stato approvato l’elenco delle domande ammissibili alla fase d’istruttoria.
VISTA la DAG n. 16 del 15/02/2017 pubblicata sul BURP n. 24/2017 con la quale per la Misura 11 - Sottomisura 11.1 si è proceduto all’aggiornamento della graduatoria approvata con DAG n. 351/2016 e alla definizione delle domande ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa, nonché all’ammissione all’istruttoria
tecnico amministrativa delle ditte che hanno conseguito, in applicazione dei criteri di selezione, un punteggio
non inferiore a trenta.
VISTA la DAG n. 19 del 23/02/2017 pubblicata sul BURP n. 27/2017 con la quale per la Misura 11 - Sottomisura 11.1, si è proceduto per talune ditte, a seguito dell’esame dei ricorsi gerarchici, all’attribuzione del
punteggio e alla loro collocazione in graduatoria.
VISTA la DAG n. 25 del 03/03/2017 pubblicata sul BURP n. 29/2017 con la quale per la Misura 11 - Sottomisura 11.2, si è proceduto all’aggiornamento dell’elenco delle DdS ammissibili alla fase di istruttoria.
VISTA la DAG n. 362 del 17/11/2016 pubblicata sul BURP n. 135/2016 contenente “Precisazioni in merito
alla data di inizio impegno e alle modalità e termini per la presentazione della richiesta di cambio beneficiario”, con la quale, relativamente alle DdS rilasciate sul Portale Sian, è stata definita la data di inizio impegno
al 15 maggio 2016 e la data di fine impegno al 15/05/2021, nonché le modalità di risoluzione delle difformità
riportate su alcune DdS.
VISTA la suddetta DAG n. 362/2016 con la quale è stato stabilito il termine e le modalità per la presentazione della richiesta di cambio beneficiario, entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione.
VISTE le Istruzioni Operative AGEA N° 14 prot. ORPUM 26680 del 27/03/2017 – Sviluppo Rurale: Istruzioni
applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di
pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.
TENUTO CONTO che risultano pervenuti all’Autorità di Gestione diversi ricorsi gerarchici per i quali sono in
corso gli esami e le valutazioni da parte della Commissione appositamente nominata.
CONSIDERATO che i bandi approvati con le DAG n. 50/2016 e n. 52/2016 prevedono che, nel periodo compreso tra la presentazione della DdS ed il provvedimento di concessione, non è ammesso il subentro nella
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titolarità della domanda di sostegno, pena la sua decadenza.
CONSIDERATO che la DAG n. 362/2016 ha stabilito che “in caso di cessione dell’azienda richiedente gli aiuti
successivamente al rilascio della domanda di sostegno e prima dell’ammissione ai benefici, il cessionario deve
presentare richiesta al Servizio Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, allegando la documentazione probante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando”.
TENUTO CONTO che, successivamente al termine dei 30 giorni di cui alla DAG n. 362/2016, risultano pervenute diverse istanze di cambio beneficiario;
CONSIDERATO che, per le DdS rilasciate sul portale Sian ed ammesse alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa, non è stato possibile definire i provvedimenti di concessione degli aiuti e che pertanto occorre
consentire l’istruttoria delle richieste di cambio beneficiario presentate successivamente alla data prevista
dalla DAG n. 362/2016.
CONSIDERATO che sono attive sul Portale Sian, le procedure per la presentazione delle domande di pagamento per le Ditte che hanno presentato nella campagna 2016 le DdS ai sensi delle DAG n. 50 e 52 relativamente alla Misura 10 - sottomisura 10.1- Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e alla Misura 11 - sottomisure 11.1
e 11.2.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
· autorizzare, nelle more della definizione dell’ammissibilità all’aiuto, a presentare le domande di conferma/
pagamento per la campagna 2017, le imprese agricole titolari di DdS ammesse alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa di cui:
- alla DAG n. 364/2016 relativa all’Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”;
- alla DAG n. 365/2016 relativa all’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”;
- alla DAG n. 34/2017 relativa all’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”;
- alla DAG n. 16/2017 e alla DAG n. 19/2017 relative alla Sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione
in metodi e pratiche di agricoltura biologica”;
- alla DAG, n. 25/2017 relativa alla Sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche
di agricoltura biologica”;
· autorizzare, nelle more della definizione dei ricorsi gerarchici in esame, le imprese agricole titolari delle DdS
a presentare le domande di conferma/pagamento per la campagna 2017;
· stabilire che l’accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande
di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
· stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2017 sono:
a) 15 maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
b) 31 maggio 2017, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
c) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla data di
apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse;
· stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva delle
domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto del
15 maggio 2017, pertanto il termine ultimo è fissato al 09 giugno 2017. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per
ogni giorno lavorativo di ritardo;
· stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
· stabilire che per le domande di pagamento relative all’annualità 2017, la presentazione della copia cartacea
della domanda rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta, con fotocopia del documento di riconoscimento in corso legale di validità, deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2017;
· stabilire che:
 per l’Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve
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essere corredata dalla seguente documentazione:
• relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
• copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della domanda di
conferma;
• copia conforme all’originale della certificazione rilasciata dall’Organismo di Controllo;
• riferimenti telefonici e telematici del titolare della DdS e del CAA/Tecnico delegato alla compilazione
della domanda, ciò al fine di migliorare i rapporti con l’utenza.
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio - in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 31 luglio 2017. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”
CAMPAGNA 2017 Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
 per l’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
• riferimenti telefonici e telematici del titolare della DdS e del CAA/Tecnico delegato alla compilazione
della domanda, ciò al fine di migliorare i rapporti con l’utenza.
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 31 luglio 2017. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _______
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli.
CAMPAGNA 2017 Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
 per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
• copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della domanda di
conferma;
• documentazione probante il possesso della seminatrice omologata per la semina su sodo o, in caso
di utilizzo di ditte contoterziste, fattura comprovante la semina sui terreni oggetto d’impegno tramite
seminatrice omologata per la semina su sodo;
• relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
• riferimenti telefonici e telematici del titolare della DdS e del CAA/Tecnico delegato alla compilazione
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della domanda, ciò al fine di migliorare i rapporti con l’utenza.
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 31 luglio 2017. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _______
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”
CAMPAGNA 2017 Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
 per la Misura 11- Sottomisura 11.1-11.2, la suddetta copia della domanda di pagamento deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
• relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
• dichiarazione da parte delle Associazioni che hanno stipulato specifici Accordi Collettivi per la disciplina
dei rapporti tra Agricoltori Associati aderenti al Bando per la presentazione delle DdS della Misura 11,
con la quale, alla data di presentazione della documentazione cartacea, venga riportato la conferma
dell’elenco degli Associati aderenti nonché le eventuali variazioni;
• riferimenti telefonici e telematici del titolare della DdS e del CAA/Tecnico delegato alla compilazione
della domanda, ciò al fine di migliorare i rapporti con l’utenza.
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 31 luglio 2017. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI ____________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 11- Sottomisura 11.1 - o - Misura 11- Sottomisura 11.2
CAMPAGNA 2017 Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
· di autorizzare il cessionario, in caso di cessione dell’azienda titolare di DdS, a presentare richiesta al Servizio
Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio entro 30 giorni dal subentro, allegando la documentazione probante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Nel caso in cui la cessione
dell’azienda sia già avvenuta, il cessionario è autorizzato a presentare richiesta di subentro entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, allegando la documentazione probante, con esclusione
delle istanze già presentate conformi alla documentazione richiesta;
· di dare atto che restano valide le precisazioni in merito alla data di inizio impegno e di fine impegno, come
definite dalla DAG n. 362/2016.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai do-
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cumenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
· di autorizzare, nelle more della definizione dell’ammissibilità all’aiuto, a presentare le domande di conferma/pagamento per la campagna 2017, le imprese agricole titolari di DdS ammesse alla fase di istruttoria
tecnico-amministrativa di cui:
- alla DAG n. 364/2016 relativa all’Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”;
- alla DAG n. 365/2016 relativa all’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”;
- alla DAG n. 34/2017 relativa all’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”;
- alla DAG n. 16/2017 e alla DAG n. 19/2017 relative alla Sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione
in metodi e pratiche di agricoltura biologica”;
- alla DAG, n. 25/2017 relativa alla Sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche
di agricoltura biologica”;
· di autorizzare, nelle more della definizione dei ricorsi gerarchici in esame, le imprese agricole titolari delle
DdS a presentare le domande di conferma/pagamento per la campagna 2017;
· di stabilire che l’ accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di conferma è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
· di stabilire che i termini di presentazione sul portale SIAN delle domande 2017 sono:
a) 15 maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 809/2014 per le domande di conferma;
b) 31 maggio 2017, per le domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014;
c) per le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale), fino alla data
di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale
pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle stesse;
· di stabilire che ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, è possibile la presentazione tardiva delle
domande di pagamento con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario, rispetto al termine previsto del
15 maggio 2017, pertanto il termine ultimo è fissato al 09 giugno 2017. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per
ogni giorno lavorativo di ritardo;
· di stabilire che le domande di pagamento pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
· di stabilire che per le domande di pagamento relative all’annualità 2017, la presentazione della copia car-
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tacea della domanda rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta, con fotocopia del documento di
riconoscimento in corso legale di validità, deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2017;
· di stabilire che:
 per l’Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
- copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della domanda di
conferma;
- copia conforme all’originale della certificazione rilasciata dall’Organismo di Controllo;
- riferimenti telefonici e telematici del titolare della DdS e del CAA/Tecnico delegato alla compilazione
della domanda, ciò al fine di migliorare i rapporti con l’utenza.
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio - in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 31 luglio 2017. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1 “Produzione Integrata”
CAMPAGNA 2017 Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
 per l’Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazione sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
- riferimenti telefonici e telematici del titolare della DdS e del CAA/Tecnico delegato alla compilazione
della domanda, ciò al fine di migliorare i rapporti con l’utenza.
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 31 luglio 2017. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _______
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 “Incremento sostanza organica e difesa dei suoli.
CAMPAGNA 2017 Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
 per l’Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”, la suddetta copia della domanda di pagamento deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia conforme all’originale del quaderno di campagna aggiornato alla data di rilascio della domanda di
conferma;
- documentazione probante il possesso della seminatrice omologata per la semina su sodo o, in caso
di utilizzo di ditte contoterziste, fattura comprovante la semina sui terreni oggetto d’impegno tramite
seminatrice omologata per la semina su sodo;
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- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
- riferimenti telefonici e telematici del titolare della DdS e del CAA/Tecnico delegato alla compilazione
della domanda, ciò al fine di migliorare i rapporti con l’utenza.
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 31 luglio 2017. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI _______
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 10 – sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.3 “Agricoltura conservativa”
CAMPAGNA 2017 Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
 per la Misura 11- Sottomisura 11.1-11.2, la suddetta copia della domanda di pagamento deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
- relazione tecnica esplicativa sottoscritta da tecnico abilitato, solo in caso di variazioni sullo stato aziendale rispetto agli anni precedenti (cambio beneficiario, vendita, acquisto, frazionamenti, ecc.);
- dichiarazione da parte delle Associazioni che hanno stipulato specifici Accordi Collettivi per la disciplina
dei rapporti tra Agricoltori Associati aderenti al Bando per la presentazione delle DdS della Misura 11,
con la quale, alla data di presentazione della documentazione cartacea, venga riportato la conferma
dell’elenco degli Associati aderenti nonché le eventuali variazioni;
- riferimenti telefonici e telematici del titolare della DdS e del CAA/Tecnico delegato alla compilazione
della domanda, ciò al fine di migliorare i rapporti con l’utenza.
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà
fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo,
entro e non oltre il 31 luglio 2017. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI ____________________
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Misura 11- Sottomisura 11.1 - o - Misura 11- Sottomisura 11.2
CAMPAGNA 2017 Domanda di Pagamento/Conferma n° ______________________
NON APRIRE.
· di autorizzare il cessionario, in caso di cessione dell’azienda titolare di DdS, a presentare richiesta al Servizio
Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio entro 30 giorni dal subentro, allegando la documentazione probante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Nel caso in cui la cessione
dell’azienda sia già avvenuta, il cessionario è autorizzato a presentare richiesta di subentro entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento, allegando la documentazione probante, con esclusione
delle istanze già presentate conformi alla documentazione richiesta;
· di dare atto che restano valide le precisazioni in merito alla data di inizio impegno e di fine impegno come
definite dalla DAG n. 362/2016;
· di dare atto che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
è composto da n. 14 (quattordici) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 aprile 2017, n. 49
P.S.R. Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.1 - “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI” - Operazioni
10.1.4-10.1.5-10.1.6. Approvazione bandi per la presentazione delle domande di sostegno.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle Operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6, responsabili
del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione
della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i. che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..
VISTA la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la Direttiva 2008/62/CE della Commissione, recante deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà
agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.
VISTA la Direttiva 2008/90/CE della Commissione, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a
quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali.
VISTA la Direttiva 2009/145/CE della Commissione, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi
e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica.
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 2004 n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003
e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i..
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 28 maggio 2015, n. 1383/2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul
Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga
il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
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del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini
della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il
(SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del
Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC)e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti,
al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499 che approva la modifica
del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”.
VISTO il Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme
per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
VISTO il Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della
Legge 7/03/2003, n. 38”.
VISTO il Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e s.m.i..
VISTO il Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2
della Legge 13/08/2010, n. 136”.
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 luglio 2012, Adozione delle
linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e
microbica di interesse agrario.
VISTO il Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istitui-
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sce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
VISTO il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136”.
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150.
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n. 6513
riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013.
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420
riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n.
1307/2013.
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” nazionali del Reg. (UE) n.
1307/2013”.
VISTO il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015 - Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del 29/04/2010
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’art. 13 della Legge 7/07/2009, n.
88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del 12/08/2015).
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell’08 febbraio 2016, n. 3536
“Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti PAC”.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
VISTA la Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191 Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell’11 gennaio 2017, n. 1 Modifica
dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG. n. 191 del 15/06/2016.
VISTA la Deliberazione Della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo
Rurale della Puglia 2014 - 2020- Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”.
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti
regionali di recepimento.
VISTA la D.G.R. 26 maggio 2015, n. 1149 “DGR n. 911 del 6/05/2015 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n.
180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale”. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli”.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40
del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
VISTA la Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – “Piano di Coltivazione” e s.m.i..
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
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controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
VISTA la circolare AGEA n° 19 del 3/05/2012, in cui l’Organismo Pagatore detta le disposizioni per l’erogazione dell’aiuto tramite l’utilizzo della procedura di istruttoria automatizzata.
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune - domanda
di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20
aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
VISTA la Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 “Applicazione Condizionalità”.
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680 ”Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del
Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”.
CONSIDERATO che i Criteri di Selezione dell’operazione 10.1.4, hanno formato oggetto di proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, attraverso procedura scritta avviata
con nota 742 del 23/03/2017.
CONSIDERATO che sono attive sul portale SIAN dell’AGEA, le procedure per la presentazione delle domande di aiuto.
RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi.
VISTI i seguenti allegati predisposti dalla Regione Puglia:
• Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico
Ambientali;
• Allegato B recante “Operazione 10.1.4 - Tutela della biodiversità vegetale. Bando 2017 per la presentazione
delle domande di sostegno”;
• Allegato C recante “Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”.
• Allegato D recante “Operazione 10.1.6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo,
prato. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”.
RITENUTO di dover approvare i suddetti Allegati A, B, C e D al fine di definire gli atti necessari all’attuazione
della Sottomisura 10.1 – Operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6.
SENTITO in merito l’Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all’applicazione dei relativi provvedimenti
regionali.
Tutto ciò premesso, si propone di:
· Approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
- Allegato B recante “Operazione 10.1.4 - Tutela della biodiversità vegetale. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”;
- Allegato C recante “Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”;
- Allegato D recante “Operazione 10.1.6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo,
prato. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”;
· stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:
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a) Domande iniziali: 15 maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2017;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli
indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
· stabilire che l’ accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
· dare atto che in attuazione dell’operazione 10.1.4 non potranno essere assunti impegni finanziari giuridicamente vincolanti fino all’approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
· di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
· di approvare i seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato A contenente Disposizioni di carattere generale per la Sottomisura 10.1 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali;
- Allegato B recante “Operazione 10.1.4 - Tutela della biodiversità vegetale. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”;
- Allegato C recante “Operazione 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”;
- Allegato D recante “Operazione 10.1.6 - Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo,
prato. Bando 2017 per la presentazione delle domande di sostegno”;
· di stabilire che i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2017 sono i seguenti:
a) Domande iniziali: 15 maggio 2017, ai sensi dell’art. 13 del reg. 809/2014;
b) Domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 maggio 2017;
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli
indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande;
d) le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili;
· di stabilire che l’ accesso al portale S I A N (www.sian.it) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
· di dare atto che in attuazione dell’operazione 10.1.4 non potranno essere assunti impegni finanziari giuri-
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dicamente vincolanti fino all’approvazione della proposta di modifica dei Criteri di Selezione;
• di dare atto che il presente provvedimento immediatamente esecutivo:
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è composto da n° 9 (nove) facciate timbrate e vidimate, e dai seguenti allegati:
- Allegato A composto da n° 42 facciate timbrate e vidimate,
- Allegato B composto da n° 34 facciate timbrate e vidimate,
- Allegato C composto da n° 12 facciate timbrate e vidimate,
- Allegato D composto da n° 12 facciate timbrate e vidimate,
- è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
Prof. Gianluca Nardone

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni-agro-climatico-ambientali”
Operazione 10.1.4 “Tutela della Biodiversità Vegetale”
Operazione 10.1.5 “Tutela della Biodiversità Zootecnica”
Operazione 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a pascolo, pratopascolo, prato”

BANDI 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO

Allegato A alla DAdG n. 49 del 03/04/2017_
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1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
- Direttiva Comunitaria 79/409/CEE e s.m.i. relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e s.m.i. relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 2004 n. 21/2004 che istituisce un sistema
di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il
Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i.;
- Direttiva 2008/62/CE della Commissione, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e
varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di
erosione genetica;
- Direttiva 2008/90/CE della Commissione, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di
frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera
a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali;
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Direttiva 2009/145/CE della Commissione, che prevede talune deroghe per l’ammissione di
ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e
minacciati dall’erosione genetica;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo
Sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo
Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il
Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
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- Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1310
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l’anno 2014;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 639 che integra il Reg. (UE) n.
1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale
Regolamento;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni
transitorie;
- Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione
e di Controllo (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola
comune;
- Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri
Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni
e la trasparenza;
- Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015)8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) della Commissione del 28 maggio 2015, n. 1383/2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative
agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato
previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di
Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013
per quanto riguarda il (SIGC), le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
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-

Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante
modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per
quanto riguarda il (SIGC)e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e
alla Condizionalità;

- Decisione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, C(2017)499 che approva la
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un
sostegno da parte del FEASR e modifica la decisione di esecuzione C(2015)8412.
Normativa nazionale
- Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
- Decreto Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante
norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle
aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività,
integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2,
lett. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38”;
- Legge del 06 aprile 2007, n. 46 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 15
febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali”;
- Decreto legislativo del 26 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.
7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della
Legge 18/06/2009, n.69”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011, “Comunicazioni con
strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive
modificazioni”;
- Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
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- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 luglio 2012,
Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della
biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario;
- Decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2,
della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014, relativo all’adozione del Piano di Adozione
Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
14/08/2012 n. 150;
- Legge del 3 febbraio 2011, n. 4 e D.M. 4890 dell’8 Maggio 2014, di istituzione del Sistema
Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014, n.
6513 riportante le disposizioni nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.
162,, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 20142020;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n.
1420 riportante le disposizioni modificative ed integrative D.M. del 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n.
1922 “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”
nazionali del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
- Decreto Ministeriale del 22 giugno 2015, Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n.75 del
29/04/2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art.
13 della Legge 7/07/2009, n. 88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del
12/08/2015);
- Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell’ambito del SQNPI, rev. 2 del 22/09/2016 e
ss.mm.ii. emesse dal MIPAAF.
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Normativa regionale
- Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia del 07 marzo 2013, n. 363
Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 07/04/2006
recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione degli
effluenti di allevamento” di cui all’art. 38 del decreto;
- Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 14 aprile 2015, n. 120 “Norme eco
sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della
Regione Puglia - Aggiornamento 2015” e ss.mm.ii;
- Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 12 febbraio 2016, n. 23 “Direttiva
2000/29/CE - D.Lgs. 214/2005 e ss.mm.ii. - Decisione d’esecuzione (UE) 2015/789 della
Commissione Europea - D.M. del 19/06/2015. Aggiornamento delle aree delimitate a seguito
di individuazione di focolai di Xylella fastidiosa in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S.
Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia
di Taranto”;
- Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 21 marzo 2016, n. 95 concernente
“Legge n. 4 del 03/02/2011 – Disciplinare di Produzione Integrata – Regione Puglia – Anno
2016” e ss.mm.ii;
- Regolamento Regionale del 22 marzo 2016, n. 5 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di
interesse Agrario, Forestale e zootecnico”;
- Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 19 maggio 2016, n. 194 Norme eco
sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie Aggiornamento 2016 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 31 maggio 2016, n. 783
Attuazione del Decreto MiPAAF n. 3536/2016 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 15 giugno 2016, n. 191
Approvazione dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
- Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, dell’11 gennaio 2017, n. 1
Modifica dei Criteri di Selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia approvati con DAdG.
n. 191 del 15/06/2016;
Provvedimenti AGEA
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- Comunicazione AGEA del 21 febbraio 2014, Prot. ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Comunicazione AGEA del 20 marzo 2015, Prot. ACIU.2015.141 “Piano di Coltivazione”;
- Istruzioni Operative AGEA n. 25 del 30 aprile 2015, Prot. UMU/2015/749 “Oggetto:
Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché
definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA”;
- Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot. ACIU.2016.119 “Riforma PAC – Reg. (UE) n.
1307/2013 e D.M. del 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella
Domanda Unica a partire dalla campagna 2016”;
- Circolare AGEA del 01 marzo 2016, Prot ACIU.2016.120 “Riforma della politica agricola
comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla
nota Agea Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e ss.mm.ii. in materia di fascicolo
aziendale e titoli di conduzione delle superfici”;
- Circolare AGEA del 1° marzo 2016, Prot ACIU.2016.121 “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE)
n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot.
n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni”;
- Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 “Applicazione Condizionalità”;
- Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 27/03/2017, Prot. ORPUM 26680 – Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle
domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli
animali - Campagna 2017.
2. PRINCIPALI DEFINIZIONI
Agricoltore ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o
un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica
conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di
applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt.
349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.
Associazione di Agricoltori ai sensi del Capitolo 8 lett. ah) PSR Puglia 2014-2020: Le
Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della Normativa UE,
Nazionale e Regionale; I gruppi definiti all'art. 3 comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi
i consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in
particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999
ove pertinente; I gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell'art. 17 del
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D.Lgs. n.61/2010 ove pertinente; Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o
forme associate dotate di personalità giuridica.
Associazione Italiana Allevatori (di seguito A.I.A.)
Associazione Regionale Allevatori (di seguito A.R.A.)
Associazione Nazionale Pastorizia (di seguito ASSONAPA)
Attività agricola ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013: la produzione,
l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura,
l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; il mantenimento di una superficie
agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi
preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a
criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; lo
svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività
agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Banca dati informatizzata: la base di dati informatizzata di cui all'art. 3, let. b), e all'art. 5 del
Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la Banca Dati informatizzata di cui all'articolo 3,
par. 1, let. d), e agli art. 7 e 8 del Reg. (CE) n. 21/2004.
Codice di identificazione: il codice di identificazione di cui all'art. 4, par. 1, del Reg. (CE) n.
1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del Reg. (CE) n. 21/2004.
Consistenza territoriale del Fascicolo: l’insieme delle superfici, degli identificativi catastali e
degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati
aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR
503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia
altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.
Tipologia di domande e comunicazioni connesse:
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato
regime di sostegno.
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in
seguito alla concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme
consentite (anticipo e saldo).
Domanda Iniziale: la prima domanda presentata per la campagna di riferimento ai sensi
delle misure/sottomisure/operazioni interessate.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: domanda che consente
di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, per
modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
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modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento. Sono inoltre
consentite le seguenti modifiche, che riguardano la consistenza territoriale: aggiunta di
singole particelle catastali; modifiche di singole particelle catastali anche in aumento
rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate); modifiche
riguardanti la destinazione d’uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella
domanda iniziale.
Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale):
domanda che permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento,
successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti
variazioni: cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda
iniziale; riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle; Per le
suddette fattispecie di modifica, ai sensi dell’art.15 e dell’art. 3, si evidenzia che in caso di
impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie,
nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici in oggetto
di impegno rispetto all’impegno iniziale (DdS). Qualora pervengano, entro i termini
stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima
pervenuta. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014
non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa
viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica
valida o quella iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono
state riscontrate irregolarità nella DdS o DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di
svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono
autorizzati ritiri parziali ai sensi dell’art.3 del Reg. (UE) n.809/2014.
Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale):
comunicazione con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda
precedentemente presentata. L’autorità competente esegue l’istruttoria della
comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all’interruzione degli impegni
assunti dal beneficiario.
Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi): comunicazione che
permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli
eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.
Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e
circostanze eccezionali): comunicazione relativa al verificarsi di eventi rientranti tra le
cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n.
640/2014.
Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende):
comunicazione relativa alla cessione totale di un'azienda, eseguita da parte di un
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agricoltore “cessionario” che acquisisce la titolarità da un altro agricoltore “cedente”,
successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DdS.
Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006
(Clausola di revisione): comunicazione di rinuncia ad impegni in corso, senza obbligo di
rimborso per gli importi già percepiti nelle annualità precedenti. Tale clausola è prevista
per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n.
1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione
in corso, al fine di consentirne l’adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al
periodo di programmazione successivo. Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli
impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al
periodo di programmazione 2014-2020. La presentazione della domanda di pagamento
per la conferma degli impegni in corso, esclude la possibilità di recesso dall’impegno ai
sensi dell’art. 46 del Reg. CE 1974/2006.
Dichiarazione di mantenimento dell’impegno in assenza di domanda di pagamento:
dichiarazione presentata per confermare il mantenimento dell’impegno in assenza della
domanda di pagamento per la conferma degli impegni dell'annualità interessata.
Domanda ammessa: istanza ritenuta ammissibile dall’autorità competente e rientrante,
in virtù dell’entità dei fondi stanziati, nell’ambito di una determinata
misura/sottomisura/operazione, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di
Sviluppo Rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo,
premio o aiuto a seguito dell’istruttoria della DdS e DdP per una o più colture, gruppi di
colture, operazioni, sottomisure o misure.
Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei
pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o
meno per il pascolo degli animali.
Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art.
9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs.
173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative
alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le
informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al
titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di
riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica
amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta
comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art.
10 comma 5).
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO): elementi connessi all’ammissibilità al sostegno
delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione
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all’avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del VCM (Valutazione
Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di
Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della
tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di
esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
Impegno: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.
Impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al
vincolo o all’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le Misure di
cui agli artt. 28 (escluso il paragrafo 9), 29, 30 e 33 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Inadempienza/violazione/infrazione: l’inosservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)
previsti dalla legislazione dell’Unione Europea, delle norme per il mantenimento del terreno in
buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all’art. 94 del Reg. (UE) n.
1306/2013, del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93, par. 3, dello stesso
Regolamento; l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno
previsto dalle Misure dello Sviluppo Rurale nell’ambito del SIGC; l’inosservanza degli altri
pertinenti obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione
nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti
e dei prodotti fitosanitari; l’inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell’attività agricola minima.
Marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie
bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio
auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3.
dell'allegato del Reg. (CE) n. 21/2004.
Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del
Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
Pagamento ammesso: importo concesso al beneficiario, che è stato o sarà erogato al
beneficiario stesso in base alle DdP che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o
presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.
Passaporto per gli animali: il passaporto per gli animali di cui all'art. 3, let. c), e all'articolo 6 del
Reg. (CE) n. 1760/2000.
Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato
nell’ambito della Misura/Sottomisura/Operazione.
Registro: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'art. 3, let.
d), e all'art. 7 del Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'art. 3, par. 1, let. b), e all'art. 5
del Reg. (CE) n. 21/2004.
Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, saldo o
pagamento annuale).
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Sanzione amministrativa: una riduzione dell’importo del sostegno, che può estendersi
all’intero ammontare, comportando l’esclusione dell’intero importo della domanda.
S.P.A.: Servizio Provinciale Agricoltura, distinti per provincie (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto).
Sistema di identificazione e di registrazione degli animali: il sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini stabilito dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e/o il sistema di identificazione e di
registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal Reg. (CE) n. 21/2004.
Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii.: Per
migliorare l'efficienza e il controllo degli aiuti comunitari, è istituito e reso operativo un Sistema
Integrato di determinati pagamenti previsti dai Reg. (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013. In
particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli OP,
implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei
controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità che agli obblighi di condizionalità.
Superficie Agricola Totale (di seguito SAT): superficie complessivamente condotta in proprietà
e/o affitto, come risultante dal fascicolo aziendale.
Superficie Agricola Utilizzata (di seguito SAU): superficie aziendale destinata all'utilizzo
agricolo.
Superficie Oggetto di Impegno (di seguito SOI): Superficie Oggetto di Impegno, s’intende la
superficie aziendale oggetto di impegno sulla base della quale si determina il pagamento del
sostegno.
Unità di Bestiame Adulto (di seguito UBA): Unità di misura della consistenza di un allevamento,
che si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati
all'età ed alla specie.
Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II
del Reg. (UE) n. 808/2014, di seguito riportata:
Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)
Bovini
Ovi-caprini
Suini
Avicoli

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi
Bovini da sei mesi a due anni
Bovini di meno di sei mesi
Ovini e Caprini
Scrofe riproduttrici > di 50 Kg
Altri suini
Galline ovaiole
Altro pollame

1,0 UBA
0,6 UBA
0,4 UBA
0,15 UBA
0,5 UBA
0,3 UBA
0,014 UBA
0,03 UBA

I tassi di conversione possono essere aumentati o diminuiti, tenendo conto di prove scientifiche
che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.
Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per
tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che
devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.
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Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.
3. OBIETTIVI DELLA SOTTOMISURA 10.1 E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA DEL PSR
2014-2020
L’attivazione delle operazioni previste dalla Misura 10 – Sottomisura 10.1, partendo dalla
valutazione dell’impatto dell’attività agricola sulle principali componenti ambientali (acqua,
suolo, aria, biodiversità e paesaggio), risponde alla necessità di una gestione sostenibile delle
superfici agricole, finalizzata a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e
a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.
La Sottomisura 10.1 contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi delle
Focus Area (FA) 4A, 4B e 4C ed in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi delle FA 4B
e 4C in risposta ai seguenti fabbisogni emersi dall’analisi SWOT del PSR Puglia 2014–2020:
- 18 - “Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali,
animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso
interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena
del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica
nonché la diffusione di pratiche specifiche, e di altri sistemi di certificazione del rispetto
della biodiversità”;
- 22 - “promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell’uso degli input, con
particolare riferimento all’utilizzo di agricoltura biologica e integrata”;
- 24 – “Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di
attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno”.
Nel dettaglio, la Sottomisura 10.1 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 18 ed
indirettamente i fabbisogni n. 22 e 24.
Nell’ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l’assunzione di impegni agro-climaticiambientali, persegue la finalità di instaurare un sistema di gestione sostenibile che:
a) Diffonda pratiche colturali e azioni finalizzate alla riduzione dell’erosione superficiale,
all’incremento di sostanza organica e ad un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari e
dei fertilizzanti, allo scopo di ridurre l’impatto dell’attività agricola sull’ambiente e
generare un miglioramento delle performance ambientali;
b) Sostenga il mantenimento e la reintroduzione sul territorio pugliese della coltivazione di
varietà, cultivar, cloni e popolazioni inserite nel sistema agro ecologico regionale,
naturalmente adattate alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica;
c) Favorisca lo sviluppo di produzioni locali di qualità e lo sviluppo di aree rurali;
d) Tuteli e rivaluti genotipi di varietà locali, ampliandone la base genetica;
e) Garantisca la resilienza del sistema agricolo regionale agli effetti dei cambiamenti climatici
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e alle nuove minacce di tipo fitosanitario;
f) Salvaguardi la salute del consumatore e l’ambiente;
g) Mantenga l’utilità attuale e potenziale delle risorse genetiche per soddisfare i fabbisogni
delle generazioni attuali e di quelle future.
Nell’ambito della misura 10, il sostegno previsto dalla sottomisura 10.1 “Pagamenti agro
climatici ambientali” si articola in 6 operazioni, ognuna delle quali finalizzata a soddisfare le
suddette finalità:
Operazione 1 – Produzione integrata;
Operazione 2 – Incremento sostanza organica e difesa dei suoli ;
Operazione 3 – Agricoltura Conservativa;
Operazione 4 – Tutela biodiversità vegetale;
Operazione 5 – Tutela biodiversità zootecnica;
Operazione 6 – Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato.
Priorità

P4 - Preservare,
ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla
silvicoltura

Codice
FA

Focus

Contributo

4a)

Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di
estinzione e all’allevamento di razze minacciate di estinzione
e attraverso il sostegno alla conversione dei seminativi in
pascoli ai fini della tutela degli ambienti steppici

Diretto

4b)

Sostegno alle tecniche di produzione integrata e di
produzione integrata avanzata riducendo quindi il carico
inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci

Diretto

4c)

Azioni che consentono di migliorare la protezione del suolo
da fenomeni erosivi, nonché di favorire l’aumento del tenore
di sostanza organica dei suolo

Diretto

4b)

Sostegno a pratiche favorevoli all’immobilizzazione del
carbonio nei suoli e tecniche produttive a basso input
energetico

Indiretto

4c)

Sostegno a tecniche di produzione che riducono il carico
inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci

Indiretto
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4. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi sostenuti dalle Operazioni 10.1.4, 10.1,5 e 10.1.6 possono essere realizzati
sull’intero territorio regionale della Puglia, secondo le specificità indicate negli Allegati B, C e D.
5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1
Le risorse attribuite alla Sottomisura 10.1 per l’intero periodo 2014-2020, sono riportate nel
Capitolo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO del PSR Puglia 2014-2020, par. 10.3 “Ripartizione per
misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR”.
Per le operazioni in transizione dal PSR Puglia 2007-2013, quali la Misura 214 - Pagamenti
Agroambientali, il Capitolo 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE del PSR Puglia 2014-2020, paragrafi
19.1 e 19.2, riporta i fabbisogni finanziari indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti
che comportano una transizione degli impegni e dei pagamenti.
Premesso che la Sottomisura 10.1 è interessata da una procedura di rimodulazione
finanziaria, finalizzata ad ottimizzare l’impiego delle risorse, in funzione delle istanze già
pervenute con i precedenti bandi e delle ulteriori domande attese, il quadro degli impegni
finanziari, relativi al presente provvedimento, viene riassunto nella seguente tabella,
comprensiva degli importi destinati agli impegni derivanti dalla Misura 214 del PSR Puglia 20072013:
TIPO DI OPERAZIONE

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

4 - Tutela biodiversità vegetale
5 - Tutela biodiversità zootecnica
5 - Conversione dei seminativi a pascolo, pratopascolo, prato

5,00 Meuro di cui 3,02 Meuro FEASR
3,00 Meuro di cui 1,81 Meuro FEASR
8,00 Meuro di cui 4,84 Meuro FEASR

Le presenti disposizioni di carattere generale si applicano, ove pertinenti, alla gestione dei
procedimenti relativi alle DdS e DdP per la sottomisura 10.1 riferite alle tipologie di operazioni
di cui ai successivi Allegati B (operazione 10.1.4), C (operazione 10.1.5) e D (operazione 10.1.6).
Tali disposizioni trovano fondamento nella Normativa Comunitaria e Nazionale, nonché nel
PSR Puglia 2014-2020 e nelle disposizioni dell’OP Agea.
6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE
Le norme ed i principi regolamentari per i pagamenti a superficie sono indicati nel capitolo 8
del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera d), che fanno riferimento all’art. 47 del Reg. (UE)
n.1305/2013.
All’art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013 è definito che, il numero di ettari cui si applicano gli
impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro se:
a. questa possibilità è prevista nei PSR;
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b. l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
c. non è compromessa la finalità dell'impegno.
Per l'operazione 10.1.4 è previsto che il numero di ettari a cui si applica l’impegno per le
specie erbacee, può variare da un anno all’altro e non si applica ad appezzamenti fissi.
Per l’operazione 10.1.6 il PSR Puglia 2014-2020 non prevede la possibilità di variazione delle
superfici assoggettate agli impegni.
Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la
concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un
altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che
corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi
senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad
adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di
un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o
approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per
adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta
impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per
l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
7.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di Gestione delle DdS sono fissate dalla Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con i propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con
le relative circolari di campagna. Il tutto in attuazione della regolamentazione comunitaria
vigente.
I soggetti che intendono presentare DdS/DdP, sono obbligati, preventivamente, alla
costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione
secondo le specifiche di seguito riportate.
7.1.Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico
Il titolare o il legale rappresentante dell’azienda agricola deve costituire o aggiornare il
“fascicolo aziendale elettronico”, compilare il piano di coltivazione e se del caso la consistenza
zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA presso uno dei seguenti soggetti:
- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- l’Organismo pagatore AGEA – via Palestro, 81 – 00185 Roma;
- gli sportelli AGEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet
istituzionale (www.agea.gov.it);
La costituzione, l’aggiornamento e l’eventuale chiusura del “fascicolo aziendale elettronico”
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nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AGEA devono essere effettuati presso la sede prescelta.
Nella stessa sede deve essere custodita la documentazione cartacea (contenente la
documentazione probatoria) qualora le informazioni dichiarate non siano reperibili in banche
dati di altre pubbliche amministrazioni.
Nel caso in cui un beneficiario trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro
(revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di
provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di
domande e/o dichiarazioni. Il beneficiario deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha
conferito il nuovo mandato, ovvero allo sportello AGEA.
I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la DdS per l’anno 2017 devono essere
stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2017. In assenza di fascicolo, o di
dati ed informazioni sulle superfici/zootecnia inerenti le operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6, in un
fascicolo già costituito, la domanda è irricevibile.
7.2.Piano di coltivazione grafico predisposto nel fascicolo aziendale
Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce un obbligo progressivo, per il primo Pilastro, di adozione
della domanda grafica di aiuto – con applicazione del 100% delle domande nel 2018 prescrivendo che l’Autorità competente fornisca al beneficiario il corrispondente materiale
grafico di cui all’art. 72, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un’interfaccia basata sul GIS.
Il piano di coltivazione viene predisposto in modalità grafica ed è propedeutico alla
presentazione delle domande ancorché presentate in modalità alfanumerica.
Il settore PSR, pur non essendo direttamente coinvolto nella campagna 2017 nel rispetto di
percentuali di superficie da rappresentare in domanda con modalità grafica, prevede
comunque la pubblicazione di apposite funzionalità per la predisposizione grafica per la
presentazione delle domande riferite alla campagna 2017.
In dettaglio l’art. 9, par. 3 del D.M. del 12/01/2015 n.162 prevede che l’aggiornamento del
Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali,
nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l’effettuazione delle verifiche
connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione
presente nel fascicolo aziendale.
Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nelle
Circolari e nella manualistica AGEA.
I dati dichiarabili nel piano di coltivazione si riferiscono all’occupazione del suolo, alla
destinazione, all’uso, alla qualità ed alla varietà.
7.3.Compilazione, stampa e rilascio delle domande di sostegno
In seguito alla costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla
compilazione delle DdS.
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Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità
on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti
modalità:
a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA,
previo conferimento di un mandato;
b) con l’assistenza di un Libero Professionista, munito di opportuna delega (come da
Allegato 1, per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende,
accreditato dalla Regione.
I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.
Per la prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della
suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all’area riservata del portale
del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul
portale SIAN. (come da modello Allegato 1).
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS e DdP, i soggetti
accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato nell’area riservata del
portale www.sian.it.
Le operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle domande sono effettuate per via
telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro
mezzo all’infuori di quello telematico.
L’utente abilitato (Operatore CAA o Libero Professionista), completata la fase di
compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un
numero identificativo univoco (barcode domanda) e, previa sottoscrizione da parte del
richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di
presentazione, corrispondente alla data di invio telematico.
Al riguardo si evidenzia che solo con il rilascio telematico la domanda si intende
effettivamente presentata, la sola stampa della domanda non è prova di presentazione della
stessa né per l’OP AGEA né per la Regione.
Le DdS e DdP possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
In applicazione dell'art. 67, par. 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione
afferenti alle misure a superficie, le DdS e DdP devono essere presentate entro i termini fissati
all’art. 13 par. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014, fissato il 15 maggio di ogni anno.
Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo
oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ai sensi del Reg. (UE) n.809/2014, per la campagna 2017, i termini di presentazione delle
domande sono così stabiliti:.
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TIPOLOGIA DI DOMANDA

a) Domande iniziali
b) Domande di modifica ai sensi dell’art.15 del Reg. (UE)
n.809/2014
c) Domande di modifica ai sensi dell’art. 3 (ritiro
parziale) del Reg. (UE) n.809/2014
d) Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg.
(UE) 809/2014
e) Comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE)
809/2014 per cause di forza maggiore e circostanze
eccezionali
f) Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE)
809/2014 per cessione di aziende
g) Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi
dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di
revisione)
h) Dichiarazione di mantenimento dell’impegno in
assenza di domanda di pagamento

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE

15 Maggio 2017

31 Maggio 2017
data di apertura sul portale SIAN dei servizi di
istruttoria delle domande e con la contestuale
pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità
riscontrate sulle domande
entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento
in cui sia possibile procedervi e, comunque, non
oltre il 9 giugno 2018
9 giugno 2018
10 giugno 2017
Da definirsi a cura dell’OP AGEA

7.4.Presentazione tardiva delle domande
Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate
con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 15 maggio.
In tal caso, l’importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la
domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Le domande pervenute oltre il 9 giugno 2017 sono irricevibili. Ai sensi dell’art. 13, par. 3 del
Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 15 del
Reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 31 maggio 2017 comporta una riduzione dell’1% per
ogni giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2017. Le domande di modifica pervenute oltre
il termine del 9 giugno 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva
della domanda, sono irricevibili.
Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate
sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.
In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica ai sensi dell’art. 15 succitato, la
riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.
Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si
applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non
modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda
modificata.
Le domande di modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute
dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell’intenzione di svolgere un controllo
in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi
dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale
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SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di
possibili irregolarità riscontrate sulle stesse.
In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di
modifica ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).
Ulteriori dettagli relativi alle domande di pagamento sono indicati all’interno degli allegati B,
C e D, relativi alle singole operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6.
7.5.Novità introdotte dall’OP AGEA inerenti la presentazione delle DdS
7.5.1 Uso oggettivo
In situazioni particolari può accadere che un appezzamento correttamente foto-interpretato
non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale. La circolare Agea prot. N.
14300 del 17/02/2017 prevede che le superfici coltivate ricadenti su porzioni di particelle
catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici
effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l’indicazione di “uso
oggettivo”. L’agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono
esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in
questione, dall’obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. L’uso oggettivo può essere
indicato se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
a) esclusivamente su superfici contigue all’isola aziendale;
b) con occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie ad essa
contigua;
c) nel limite del 2% (e comunque, al massimo, 1 ettaro) dell’isola aziendale della quale si
precisano le dimensioni. Il riposizionamento dei limiti dell’isola può comportare variazioni
di superficie sia in aggiunta che in diminuzione; la superficie massima dichiarabile come
“uso oggettivo” si calcola compensando tra gli usi del suolo indicati come “uso oggettivo”,
in aggiunta e in diminuzione. Il limite del presente comma non si applica per l’Organismo
Pagatore OPPAB qualora si avvalga del locale Corpo Forestale per la misurazione della
superficie interessata da uso oggettivo.
I riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l’isola entrano a far parte della
consistenza territoriale aziendale dell’agricoltore dichiarante e sono evidenziate nella scheda di
validazione.
7.5.2 Overlapping
AGEA ha completato il progetto di revisione ed aggiornamento dei confini catastali
riscontrati come sovrapposti. Gli esiti tecnici di tale progetto vengono pubblicati sul fascicolo
aziendale. L’attività di revisione ed aggiornamento dei confini catastali si è resa necessaria per
correggere la sovrapposizione di superfici, sia pure marginali, tra particelle confinanti, al fine di
evitare che una stessa superficie possa ricevere più pagamenti (SIGC). Agea sta procedendo alla
pubblicazione di specifiche disposizioni per definire la validità amministrativa delle informazioni
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tecniche e le modalità di applicazione al 1° ed al 2° pilastro della PAC e agli altri settori di
intervento.
In particolare, riguardo agli impegni pluriennali, l’acquisizione dei nuovi dati tecnici potrà
comportare una variazione degli impegni assunti.
7.5.3 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP
Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa
del produttore sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, viene introdotta la firma
elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente
qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.
Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli
utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i
requisiti l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà
inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo
di tempo limitato e dovrà essere digitato dall’utente per convalidare il rilascio della domanda.
8. ENTITA’ DEGLI AIUTI
Il dettaglio degli aiuti previsti è riportato all’interno dei successivi allegati: B (operazione
10.1.4), C (operazione 10.1.5) e D (operazione 10.1.6).
I premi sono determinati secondo quanto definito nell’Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020
“Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno”.
Il beneficiario può aderire a più tipologie di operazioni, come disciplinato nei successivi
allegati B, C e D, e al paragrafo 9, sulla base dei requisiti delle singole particelle aziendali
(tipologia e durata della conduzione, destinazione colturale, specie e varietà coltivate), per gli
interventi a superficie o dei requisiti degli animali detenuti, per l’operazione 10.1.5.
Ai fini di evitare il doppio finanziamento (no double funding), all’interno del suddetto
allegato 8, viene eseguita una specifica valutazione per l’eventuale sovracompensazione per la
stessa tipologia di impegni e/o obblighi.
Nella metodologia di calcolo dei pagamenti riportata nell’Allegato 8 del PSR Puglia 20142020 sono state esaminate le possibili sovrapposizioni tra gli impegni delle baseline e gli
impegni previsti dalle tipologie di operazioni della sottomisura 10.1.
Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per
il clima e l’ambiente (greening). In particolare si è rilevato che, per tutte le tipologie di
operazioni afferenti alla sottomisura 10.1, non sussistono sovrapposizioni con le pratiche di
greening, e pertanto, il pagamento dei premi previsti non subisce alcuna decurtazione.
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9. COMPATIBILITA’ TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONI
La combinazione tra le Misure e Tipo di Operazione nell’ambito delle Misure 10 e 11 è
riportata nell’allegato 9 del PSR Puglia 2014-2020, ai sensi dell’art. 11 del Reg. UE n. 808/2014,
è rappresentato nella seguente tabella:

In ogni caso, la sovrapposizione di impegni e di Tipologie di operazioni previste dalla
suddetta tabella gli importi erogati non potranno comunque superare i seguenti massimali
previsti dall’Allegato II “Importi ed Aliquote di Sostegno”, del Reg. (UE) n.1305/2013:
600 (*) per ettaro/anno per colture annuali;
900 (*) per ettaro/anno per colture perenni specializzate;
450 (*) per ettaro/anno per altri usi della terra;
200 (*) per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di
abbandono.
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Altresì, nel caso di combinazioni di Operazioni attivate nella stessa azienda e che interessano
superfici distinte, il premio massimo erogabile per azienda non può essere superiore al
prodotto derivante dalla SAU ed i massimali stabiliti in funzione della tipologia colturale.
10. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITA’ SUCCESSIVE
Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle
operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6, dovrà presentare la DdP/conferma delle annualità successive
per la sottomisura e tipologia di operazione di pertinenza.
I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/ Conferma
Impegni, saranno stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le
specifiche circolari di campagna emesse dall’OP AGEA.
La mancata presentazione della DdP/conferma determina la non erogabilità del sostegno per
l'annualità di riferimento.
La mancata presentazione della DdP/conferma determina altresì che in tutti i casi le imprese
beneficiarie saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione
Puglia della continuità dell’impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui
esiti possono determinare:
- in caso di accertamento della continuità dell’impegno, la permanenza degli obblighi
all'applicazione degli impegni; la DdS manterrà validità ai fini della presentazione e
concessione delle ulteriori DdP nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno, l’applicazione
di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni
comunitarie, nazionali e regionali.
A partire dal 2016, ai sensi dell’art. 47, par. 1, del Reg. (UE) 809/2014, per gli impegni
pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare
domanda di conferma, di una dichiarazione di mantenimento dell’impegno sebbene in assenza
di DdP.
Senza tale dichiarazione l’impegno sarà considerato non mantenuto.
La lista delle domande attese non presentate, con e senza dichiarazione di mantenimento
dell’impegno, sarà inviata dall’OP Agea alle Regioni prima dell’istruttoria per le verifiche di
competenza.
Con successive disposizioni, concordate annualmente tra OP Agea e Regione Puglia – Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, saranno fornite apposite istruzioni per la
compilazione, il rilascio e i termini di scadenza della dichiarazione.
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In caso di mancata presentazione delle DdP/conferma per due anni nell’arco del periodo di
impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai
sensi del D.M. n.2490/2017.
Alla casistica di mancata presentazione delle DdP/conferma, si applicano le eccezioni per
eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato al paragrafo 15.
11. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO
Tutte le DdS e DdP sono sottoposte ad una serie di controlli, definiti controlli di
ammissibilità, consistenti nella verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità
dell’operazione interessata, e, ove pertinenti, nelle verifiche inerenti l’attribuzione dei punteggi
e delle priorità fissate dai criteri di selezione.
Tali controlli sono finalizzati a definire, in termini generali, l’ammissibilità agli aiuti delle
singole domande interessate e, nel dettaglio, l’entità degli aiuti erogabili in base a quanto
dichiarato nelle stesse a livello di superfici e colture oggetto di sostegno.
Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 75, par. 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande
afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la
verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e
controlli in loco), ed in particolare:
- aziende non selezionate a campione: il pagamento del sostegno può avvenire soltanto
dopo l’esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti
nell’ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande presentate per ciascuna misura del
PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull’ultima azienda facente
parte del campione;
- aziende facenti parte del campione: l’erogazione dell’aiuto può avvenire solo dopo il
completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli
amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell’ambito del SIGC, e controlli in
loco e di condizionalità).
Nelle more dell’espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna
domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), relativamente a ciascun PSR,
un acconto fino al 85% dell’aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli
amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell’ambito del SIGC.
11.1. Controlli amministrativi
Il Reg. (UE) n. 1306/2013 disciplina l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di
sostegno dello Sviluppo Rurale.
L’esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima
della fase di estrazione del campione controlli in loco.
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Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto
indicato dal Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e
Titolo III - Controlli. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto
previsto dagli art. 28 e 29 del summenzionato Regolamento. I controlli sono eseguiti secondo le
procedure e competenze predefinite e concordate tra l’OP AGEA e la Regione Puglia – Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale.
L’Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:
- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del
dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell’azienda secondo quanto previsto dai
controlli del Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale: controllo di esistenza della particella dichiarata nel
catasto terreni ed individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi
catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio della campagna
interessata e all’ 11 novembre della stessa annualità;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione
non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di
riferimento per la conduzione la data del 15 maggio della campagna interessata;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l’uso del suolo presente
nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell’azienda anche attraverso la verifica incrociata
con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo
sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifica della presenza della certificazione antimafia per gli importi superiori ai
150.000,00 euro;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande, con
particolare riguardo alla verifica dell’annualità di impegno, della corretta indicazione delle
date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura/operazione.
È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine, pertinenti per la
misura/operazione.
I controlli amministrativi comprendono anche i controlli eseguiti dalla Regione per la verifica
del rispetto dei requisiti specifici della misura/operazione interessata, secondo quanto riportato
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negli allegati B (10.1.4), C (10.1.5) e D (10.1.6), nonché l’eventuale applicazione dei criteri di
selezione e priorità.
Tali controlli possono essere eseguiti con l’ausilio di dati ed informazioni presenti sul portale
SIAN o in altre banche dati disponibili al momento dell’istruttoria, fermo restando la necessità
di completezza dei controlli da eseguire. Per dati ed informazioni che non sono disponibili sul
portale SIAN o in altre banche dati, la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed
Ambientale, potrà richiedere l’acquisizione della specifica documentazione per completare i
controlli di propria competenza.
Gli esiti di tutti i controlli vengono registrati, attraverso le apposite funzionalità, sul sistema
informativo di gestione delle domande del portale SIAN.
Eventuali inadempienze possono determinare riduzioni, sanzioni e/o esclusioni dall’aiuto,
secondo quanto precisato al paragrafo 17.
11.2. Controlli in loco
I controlli in loco vengono svolti ai sensi degli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 su un
campione di domande selezionate ed estratte dall’OP Agea. La selezione riguarda un campione
non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio predefiniti ai sensi
dell’art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.
La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare, estrae il campione in
modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti
nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili
a sistema.
La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di
fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.
Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del
completamento dei controlli amministrativi di competenza della Regione, una volta completati
tali controlli, l’OP AGEA procede ad effettuare le seguenti attività:
- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende
che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a
seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel
calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%,
vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il
campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo
ai criteri di rischio.
Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili
infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, la Regione può
selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.
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L’art. 35 del Reg. (UE) 809/2014 prevede: “Se i controlli in loco evidenziano inadempienze
significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno
in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la
percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.”
L’OP AGEA effettua l’analisi delle irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e,
qualora necessario, procede ad effettuare controlli in loco supplementari per l’anno in corso e
ad aumentare la quota percentuale dei controlli in loco nella campagna successiva.
12. MODIFICA DEGLI IMPEGNI
La tipologia di impegni associati a ciascuna operazione è dettagliata degli Allegati B, C e D, la
durata degli impegni è quinquennale ed i beneficiari, nel corso del periodo di impegno, non
possono variare le superfici e i capi oggetto di sostegno rispetto all’impegno iniziale (DdS).
Il PSR Puglia 2014-2020 prevede la possibilità di variazione degli ettari ammissibili, ai sensi
dall’art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013, unicamente per la tipologia di operazione 10.1.4.
13. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di
un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede
totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare
nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante
periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per
l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
Ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 si intende per «cessione di un’azienda»: la
vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione
considerate, identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro
beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l’azienda.
In tali casi il beneficiario è tenuto ad informare la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi.
La possibilità di variazione del soggetto beneficiario durante il periodo di esecuzione
dell’impegno può avvenire nel caso in cui:
- il cessionario comunichi entro 30 giorni dall’avvenuta cessione e sottoscriva, con le
medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli
obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di DdS;
- l’ufficio istruttore abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei
requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il
subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l’ufficio accerti il difetto
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dei requisiti, comunica per iscritto al cessionario la non ammissibilità della richiesta di
subentro e le modalità per attivare l’eventuale ricorso.
Per il trasferimento degli impegni è prevista la comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE)
n. 809/2014 (cessione di aziende)
In tal caso, è consentito all’agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua
totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di
quest'ultimo di una DdS, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla
relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.
La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell’accoglimento delle istanze
pervenute, e gli adempimenti conseguenti, viene definita dalla Regione e dall’OP Agea, nel
corso di svolgimento dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.
Al paragrafo 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa
continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è
oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario
pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta
impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per
l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.
14. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI
L’art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in
qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità
competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il
beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere
individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, sulla base dell’esame della
documentazione a disposizione dell’istruttore.
I cosiddetti errori palesi sono, di norma, riferiti a fattispecie che comportano
un’ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le
casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria,
non prevedono le seguenti fattispecie:
- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l’ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad
annualità precedenti conclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.
Per le aziende estratte a campione per il controllo in loco, le modifiche possono essere
valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e
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in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati
dell’accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Inoltre, al fine di garantire un’omogenea applicazione delle procedure di selezione e una
uniforme gestione degli errori, non sono considerabili errori palesi:
- CUAA e/o partita IVA: errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento;
- interventi componenti l’operazione: errata o mancata indicazione;
- punteggi richiesti per l’operazione: errata o mancata indicazione.
Per “errata indicazione” si intende l’errata scelta dell’intervento o dell’importo della spesa
indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda, o del criterio di selezione o
l’indicazione per difetto del punteggio.
15. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della
gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali"
possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del
patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non
poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
La documentazione necessaria, ai fini della valutazione e dell’accoglimento delle istanze
pervenute, viene definita dalla Regione e dall’OP Agea, nel corso di svolgimento dei
procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.
Per quanto riguarda le misure di sostegno allo Sviluppo Rurale ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e
34 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di
ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il
pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono
verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti
dell’impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del
verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in
relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.
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16. CONDIZIONALITA’ E BASELINE
Il rispetto delle norme di condizionalità e baseline è fissato nel capitolo 8 del PSR Puglia
2014-2020, par. 8.1 lettera c).
Le norme relative all’applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n.
1306/2013, titolo VI artt. 91-101. L’art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dispone che le domande
siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, istitutivo del SIGC. Anche per le
misure di sostegno a superficie e a capo di bestiame, dello Sviluppo Rurale, è richiesto da parte
dei beneficiari il rispetto dei pertinenti obblighi di condizionalità. La condizionalità è recepita in
Italia attraverso specifici Decreti Ministeriali e Delibere Regionali di attuazione, per rendere
coerente la sua applicazione con l’evoluzione normativa di riferimento.
Il D.M. 25/01/2017 n. 2490 ha emanato le disposizioni applicative in materia di
condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.
Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del D.M. n.2490/2017 si applicano ai beneficiari dei
pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg.
(UE) n. 1308/2013 (misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e
ai beneficiari delle seguenti misure dello Sviluppo Rurale: forestazione e imboschimento,
allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del
sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par. 9), agricoltura biologica,
Indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque, indennità a
favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i
servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.
In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità comprendono i Criteri
di Gestione Obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni
agronomiche ed ambientali di cui agli artt. 93-94 dell’Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e
razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di Gestione
Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per settori e temi,
così come stabilito con D.M. n. 2490/2017.
I requisiti sono suddivisi in settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono
perseguire con la PAC:
- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali;
- mantenimento dei pascoli permanenti.
I controlli relativi alle superfici (misurazioni e colture presenti) per le quali viene richiesto il
pagamento del sostegno, nonché le verifiche di condizionalità, sono eseguiti dall’OP AGEA,
tenendo conto:
- della metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
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- della necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n. 809/2014,
contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro;
Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili, progressivamente alle Autorità di
Gestione, tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande, in relazione alle
disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n.1306/2013, nonché
alle vigenti norme nazionali di attuazione.
I beneficiari del sostegno ai pagamenti agro-climatico-ambientale (ACA) dalla Misura 10,
oltre agli impegni pertinenti di sottomisura, indicati nei successivi allegati, devono rispettare gli
obblighi di condizionalità, le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per
esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni.
Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:
- Le regole della condizionalità comprendente i CGO e le norme relative alle BCAA, ai sensi
del Titolo IV, Capo I del Reg. (UE) n.1306/2013;
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell’art. 4, par. 1, lettera c),
punti ii) e iii) del Reg. (UE) n.1307/2013 e dall’art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.
639/2014, stabiliti a livello di Stati Membri. Essi fissano i criteri che gli agricoltori devono
soddisfare per rispettare l’obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo
al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai
metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE
n.128/2009);
- Pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.150/2012 e
n.22/2013).
Per ciascuna tipologia di operazione, i dettagli delle regole di condizionalità, dei requisiti per
l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e l'attività minima, ed altri requisiti pertinenti
fissati dalle vigenti normative, pertinenti, sono riportati nelle tabelle descrittive degli impegni
contenute nelle schede di misura e nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020.
Il D.M. n. 2490/2017 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti
fitosanitari applicabili ai beneficiari delle misure di cui all’artt. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.
Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure ACA si è
tenuto conto anche della cosiddetta “componente di inverdimento” del pagamento diretto o
greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il
pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le
seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.
Nel calcolare l’importo del premio spettante, come da allegato 8 del P.S.R. PUGLIA 20142020, tale componente è tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le
indicazioni relative al no-double funding (per impegni che ottemperano al greening e
contemporaneamente ad un impegno agroambientale).
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Pertanto, per le operazioni (10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6) afferenti al presente provvedimento non
si rilevano sovrapposizioni e non si applicano decurtazioni al premio previsto per unità di
superficie impegnata.
17. DISCIPLINA SANZIONATORIA, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
Per tutte le Misure dello Sviluppo Rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di
sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione.
I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Reg. (UE)
n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal D.M. n.2490/2017, che stabiliscono modalità di
applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure dello Sviluppo
Rurale e per gli impegni correlati.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno
applicate le riduzioni, esclusioni e/o revoche, secondo quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale. L’entità delle penalità da applicare è commisurata alla
violazione riscontrata con un criterio di proporzionalità: più grave è l’inadempienza da parte del
richiedente gli aiuti, maggiore sarà la penalità da applicare.
Le modalità e l’entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli
artt. 5 e 6 del Reg. (UE) n.809/2014.
In linea generale vengono distinti:
a) Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti a
seguito dei controlli di ammissibilità;
b) Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
c) Violazione per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la Misura/Operazione;
d) Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità;
e) Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi.
Il dettaglio delle singole fattispecie di violazioni e la gestione del regime sanzionatorio
vengono di seguito specificate, con il relativo ambito di applicazione riferito al presente avviso.
17.1. Violazioni in merito alle superfici dichiarate, rispetto alle superfici eleggibili agli aiuti
a seguito dei controlli di ammissibilità
Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4 e 10.1.6 di cui agli Allegati B e D del
presente avviso.
Premesso che, le superfici dichiarate in domanda alle quali si applica la stessa aliquota di
aiuto nell’ambito di una determinata misura/operazione, sono considerate come un unico
gruppo di coltura.
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Ai sensi dell’art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie
determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata in domanda, l'importo
dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.
Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella
determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base
della superficie determinata per tale gruppo di colture.
Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie
complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1
ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata [art. 18 par. 6
Reg. (UE) 640/2014]. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni
eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.
La tolleranza in esame non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie
complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.
Di seguito si riepiloga quanto previsto dall’art. 19 del Reg. (UE) 640/2014 “Sanzioni
amministrative in caso di sovra-dichiarazione”.
Riduzioni ed esclusioni per gruppo coltura art. 19 Reg. (UE) n.640/2014 – per tutte le misure ad eccezione delle
Misure 12 e 13 del Reg. (UE) n.1305/2013

Esito

% Scostamento

Effetto

In tolleranza

[0%-3%] e al
massimo 2 ha
[0% - 3%] e > 2 ha
oppure (3%- 20%]
Oltre 20%

Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata [art.19 par.
1 Reg. (UE) n. 640/2014]
Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due
volte la differenza constatata [art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014]
Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi [art. 19 par.
1 Reg. (UE) n.640/2014]

Oltre 50%

Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che
può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la
superficie determinata [art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014].
Se l'importo calcolato in ottemperanza par.1 e 2 art.19 del Reg. (UE)
n.640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni
civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme
stabilite in base all'art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n.1306/2013, il saldo
restante è azzerato. [art.19 comma 3 del Reg. (UE) n.640/2014]

In tolleranza
Fuori
tolleranza
Fuori
tolleranza

17.2. Violazioni in merito al numero di capi dichiarati, rispetto al numero di capi eleggibili
agli aiuti a seguito dei controlli di ammissibilità (operazione 10.1.5)
Tali violazioni possono riguardare l’operazione 10.1.5 di cui all’Allegato C del presente
avviso.
Ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014, vengono altresì applicate riduzioni ed
esclusioni per le Misure connesse agli animali, in riferimento al numero di capi accertati rispetto
al numero di capi dichiarati.
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Non è concesso, in nessun caso, il sostegno per un numero di animali eccedente quello
dichiarato in domanda.
Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero
degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo
dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati [art. 30 par. 3 del Reg. (UE)
640/2014].
Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni per le misure sugli animali,
previsto dai par. 1 e 2 dell’art. 31 del Reg. (UE) 640/2014.
Riduzioni ed esclusioni per misure connesse agli animali art. 31 del Reg. (UE) n.640/2014
Esito
In tolleranza

In tolleranza

In tolleranza

Fuori
tolleranza

Fuori
tolleranza

% Scostamento

Effetto

Importo totale dell’aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a
Fino ad un massimo norma del par. 3 dell’art. 31 del Reg. (UE) 640/2014 [il numero di animali
di 3 animali
per i quali sono state riscontrare irregolarità è diviso per il totale degli
animali accertati – art. 31 par. 2 lett. a) Reg. (UE) 640/2014]
Importo totale dell’aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a
Più di 3 animali,
norma del par. 3 dell’art. 31 del Reg. (UE) 640/2014 [il numero di animali
scostamento fino al
per i quali sono state riscontrare irregolarità è diviso per il totale degli
10%
animali accertati – art. 31 par. 2 lett. a) Reg. (UE) 640/2014]
Importo totale dell’aiuto ridotto di due volte la percentuale da
Più di 3 animali,
determinare a norma del par. 3 dell’art. 31 del Reg. (UE) 640/2014 [il
scostamento >
numero di animali per i quali sono state riscontrare irregolarità è diviso
10% e fino al 20% per il totale degli animali accertati - art. 31 par. 2 lett. b) Reg. (UE)
n.640/2014]
Esclusione dal pagamento dell’aiuto in base all’art. 31 par. 2 com. 2 Reg.
Oltre 20%
(UE) n. 640/2014

Oltre 50%

Non è concesso alcun aiuto o sostegno [art. 31 par. 2 com. 3 Reg. (UE)
640/2014]. Inoltre il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio
dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di
animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità
all’art. 30, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014. Se tale importo non può essere
dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno
civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla
Commissione in base all’art. 57, par. 2, del Reg. (UE) n.1306/2013, il saldo
restante è azzerato [art. 31 par. 2 com. 2 Reg. (UE) 640/2014].

Eventuali riduzioni e sanzioni riscontrate vengono applicate all’importo determinato sulla base delle
UBA liquidabili.

17.3. Violazioni per mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità
Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6 di cui agli Allegati B, C
e D del presente avviso.
Come previsto dal D.M. n.2490/2017, conformemente all’art. 35, par. 1 del Reg. (UE) n.
640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente in caso di mancato
rispetto dei criteri di ammissibilità della Misura/Operazione.
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17.4. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti per la misura/operazione
Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.6 di cui agli Allegati B, C
e D del presente avviso.
Il mancato rispetto degli impegni viene sanzionato ai sensi del D.M. n.2490/2017. Il sistema
sanzionatorio è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed
Esclusione, rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, approvate con DGR, che valutano le
inadempienze rispetto alla gravità, all’entità alla durata e alla ripetizione in base all’art. 35 del
Reg. (UE) n. 640/2014.
Tali violazioni possono riguardare:
- gli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure connesse alla
superficie e agli animali del Reg (UE) n. 1305/2013;
- gli altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione
nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e
norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti
fitosanitari;
- criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione,
attività agricola minima, di cui al D.M. n.6513 de 18/11/2014 e ss.mm.ii.
Il meccanismo sanzionatorio è applicato in maniera proporzionale in base a percentuali di
riduzione fissate nella misura del 3%, del 5% o del 10%, determinata in base alla gravità, entità
e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all’Allegato del D.M. n. 2490/2017.
Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se è prevedibile che il
beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall’art.
36 del Reg. (UE) n. 640/2014.
17.5. Violazioni per mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità
Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4, 10.1.5, e 10.1.6 di cui agli Allegati B, C
e D del presente avviso.
Il mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene sanzionato ai sensi del
D.M. n.2490/2017. Gli impegni pertinenti sono stabiliti, a livello regionale, con la D.G.R.
n.738/2016 e ss.mm.ii. “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti
e dei Programmi di Sviluppo Rurale”, che valutano le inadempienze rispetto alla gravità,
all’entità alla durata e alla ripetizione in base all’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.
17.6. Violazioni per ripetizione di inadempienze e violazioni gravi
Tali violazioni possono riguardare le operazioni 10.1.4, 10.1.5, e 10.1.6 di cui agli Allegati B, C
e D del presente avviso.
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Nel dettaglio, la ripetizione di un’inadempienza ricorre quando sono state accertate
inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione
2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al
periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a
partire dall’anno dell’accertamento.
Un’inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e
l’inadempienza risulta ripetuta.
In caso di accertamento di un’inadempienza grave, il beneficiario è altresì escluso dalla
stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile
successivo.
In presenza di ripetizioni di un’inadempienza non grave, è applicata una maggiorazione della
riduzione riferita all’impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10%, secondo le modalità di
cui all’Allegato del D.M. n.2490/2017.
Qualora venga accertato che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il
sostegno, oppure ha omesso, per negligenza, di fornire le necessarie informazioni, detto
sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. In tal caso, il beneficiario è altresì escluso dalla
stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile
successivo.
In ogni caso, tutte le casistiche di violazione per ripetizione di inadempienze e di violazioni
gravi sono disciplinate e sanzionate ai sensi del D.M. n.2490/2017.
17.7. Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità
Tali violazioni possono riguardare unicamente l’operazione 10.1.6 di cui all’Allegato D del
presente avviso, per violazioni riscontrate nel corso dei controlli in loco.
Per le misure a superficie che prevedono la verifica della consistenza zootecnica ai fini del
controllo del carico UBA/Ha, sulla base di quanto previsto dalle linee guida della Commissione
UE per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il PSR (Guidance Document on Control and
Penalty Rules in Rural Development), durante il controllo in loco dell’azienda deve essere
effettuato un controllo di plausibilità.
Esso consiste in una verifica incrociata, alla data del controllo in loco, tra:
- il registro degli animali detenuto in azienda,
- il numero degli animali presenti in stalla,
- il numero degli animali presenti in BDN,
che mira a verificare la plausibilità della consistenza zootecnica dichiarata.
Nessun controllo di plausibilità è comunque ammesso per le specie animali non contenute
nella BDN: gli animali appartenenti a tali specie devono essere sempre contati e il loro impatto
sulla densità deve essere valutato.
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Pertanto nel caso in cui il carico UBA/Ha sia un elemento di ammissibilità saranno svolte le
seguenti attività:
1) Rilevazione della consistenza zootecnica in azienda, durante il controllo in loco, mediante
conteggio fisico dei capi;
2) Rilevazione della consistenza zootecnica in BDN, alla stessa data del conteggio fisico;
3) Confronto delle 2 rilevazioni e calcolo dell’eventuale scostamento;
4) In caso di scostamento maggiore di zero, applicazione di una riduzione, pari alla
percentuale di scostamento calcolata al punto precedente, alla consistenza zootecnica che la
Regione ha indicato come significativa ai fini del carico di bestiame (es. se il carico va fatto alla
data di presentazione della domanda, lo scostamento calcolato in precedenza sarà applicato
alla consistenza rilevata alla data di presentazione della domanda).
5) Il carico di bestiame sarà calcolato utilizzando la consistenza zootecnica risultante dopo
l’applicazione dello scostamento
Tali controlli di plausibilità sono esclusi per le misure in cui i pagamenti sono calcolati per
unità di bestiame, quindi non si applica nel caso dell’operazione 10.1.5.
18. REVOCHE DEGLI AIUTI E PROCEDURE DI RECUPERO
Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, procede ad adottare, nei confronti
del Beneficiario, quanto previsto dall’art. 7 del Reg. (UE) n.809/2014 ai seguenti paragrafi:
1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l’obbligo di restituire il relativo
importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al successivo
paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell’ordine
di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli
importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni
della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla
legislazione nazionale per la ripetizione dell’indebito.
3. L’obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento
sia stato effettuato per errore dell’autorità competente o di un’altra autorità e se l’errore
non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.
Tuttavia, qualora l’errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento,
il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12
mesi dalla data del pagamento.
Conformemente a quanto previsto dal D.M. n.2490/2017, ai sensi dell’art. 97, par. 3, del Reg.
(UE) n. 1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l’importo complessivo
delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.
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L'OP Agea e la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale,
ciascuno per le proprie competenze, ai sensi dell’ art. 54 del Reg. (UE) n. 1306/2013, hanno
l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai
beneficiari, secondo quanto precedentemente precisato.
AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per
l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi
per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase
"istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore,
consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al
recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal
modo si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi
effettuati.
19. RICORSI E RIESAMI
Al paragrafo 15.1.2.2. del PSR Puglia 2014-2020 sono riportate le seguenti Disposizioni per
l'esame dei reclami:
Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o
cittadini presentata all’Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per
comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative. Al fine di definire le modalità di
esame risulta utile distinguere le possibili casistiche alle quali corrisponderanno differenti
modalità:
- Istanze di riesame delle DdS/DdP;
- Ricorsi amministrativi;
- Comunicazioni/istanze inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento
amministrativo.
Qualora il reclamo sia conseguente al rigetto, totale o parziale, di una DdS/DdP, per le
valutazioni in ordine all'ammissibilità si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge
7/08/1990 n. 241 sul procedimento amministrativo. In particolare a seguito di preavviso di
rigetto da parte dell'amministrazione il beneficiario potrà presentare, entro i termini previsti
nella comunicazione, memorie o documentazioni tese a richiedere la riammissione della
domanda. Il responsabile del procedimento dovrà valutare tale documentazione e assumere il
provvedimento finale di rigetto della domanda o in alternativa di riammissione. Tali modalità
sono riportate nei bandi di riferimento.
Avverso la decisione dell'amministrazione è ammessa la tutela in sede giurisdizionale
amministrativa mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale, secondo le specifiche
disposizioni contenute nella normativa nazionale di riferimento o in alternativa è ammessa la
tutela in sede amministrativa attraverso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Nel caso di reclami aventi ad oggetto, in generale, un atto o un fatto o un comportamento
ritardato o omesso da parte dell'amministrazione, non riconducibili alle norme sul
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procedimento amministrativo, vanno individuate idonee procedure, volte a favorire la
soluzione rapida dei problemi e la responsabilizzazione del personale nella gestione del reclamo
stesso.
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare,
nei termini consentiti: istanze di riesame, ricorsi gerarchici o ricorsi giurisdizionali,
comunicazioni inerenti casistiche non rientranti dalla normativa sul procedimento
amministrativo.
Eventuali richieste di riesame, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea
documentazione ove pertinente.
Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere
inoltrato ricorso gerarchico al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
Ambientale,
Lungomare
Nazario
Sauro
45/47,
70121
Bari
PEC:
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it - entro e non oltre giorni 30 dalla
data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse
essere comunicato l’accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così
confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e dalla
Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla
normativa vigente:
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria regionale definitiva nel BURP.
20. VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le
misure di Sviluppo Rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in
modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il
controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile
rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle
categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito
all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
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Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR
Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti
Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di
complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di
controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il
Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla
Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle
apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a
disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione del
bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
21. CONTROLLI RELATIVI ALLA L.R. N. 28/2006
I beneficiari degli aiuti devono rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione
di manodopera ai sensi della L.R. n.28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del
27/11/2009.
Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro di cui sopra, il
Responsabile di Misura invia periodicamente agli Enti designati (INPS - Direzione Regionale del
Lavoro, ecc.) gli elenchi dei beneficiari degli aiuti, i quali provvedono ai controlli di propria
competenza e restituiscono gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate al Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2014-2020 e,
nello specifico, a quanto previsto nella scheda della sottomisura 10.1 e dalla normativa vigente
attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando, nonché dalle
disposizioni dell’OP Agea.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della
sottomisura 10.1, per tutta la durata degli impegni, sono inoltre tenuti a:
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- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con
la sottomisura 10.1;
- Rispettare, per le superfici oggetto di impegno, la pertinente vincolistica vigente per gli
ambiti di intervento (Zone Parco, SIC/ZPS, Aree della Rete Natura 2000, ecc.);
- Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal bando;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e
l’applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul
lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n.
28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal R. R. attuativo n.
31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell’articolo 2).
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, prevede la possibilità di
compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto “in sede di
pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali
aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati
dall’Istituto previdenziale all’Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione
processuale passiva compete all’Istituto Previdenziale”.
I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta
aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.
In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un
debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e
sanzioni.
23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO E GESTIONE PROCEDIMENTI CON L’UTILIZZO DELLA PEC
Ulteriori informazioni inerenti il presente bando, potranno essere acquisite dal sito web
http://svilupporurale.regione.puglia.it/ o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia –
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ed Ambientale:
Referente
Responsabile di
Raccordo della
Sottomisura 10.1
Responsabile
dell’Operazione 10.1.6

e-mail

telefono

Dott. Giuseppe CLEMENTE

g.clemente@regione.puglia.it

080/5405218

Dott. Angelo BOZZA

a.bozza@regione.puglia.it

080/5405242
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Responsabile delle
Operazioni 10.1.4 e
10.1.5
Responsabile delle
Utenze regionali per la
fruizione dei servizi sul
portale SIAN
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Dott. Modesto PEDOTE

m.pedote@regione.puglia.it

080/5405176

Sig. Nicola CAVA

n.cava@regione.puglia.it

080/5405148

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il
sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia –
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale), con Decreto del Presidente del
Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che
prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire
attraverso strumenti informatici.
Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta
Elettronica Certificata.
L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di
capitali e di persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.
La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:
- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC,
equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso
mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.
L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell’apposita sezione del fascicolo
aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Area Politiche per
lo Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.
La casella PEC di competenza dell’OP Agea è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.
Per i procedimenti di competenza regionale si farà riferimento ai Responsabili di Operazioni
(Dott. Angelo Bozza: agricolturaintegrata.psr@pec.rupar.puglia.it, Dott. Modesto Pedote:
biodiversita.psr@pec.rupar.puglia.it ) e al S.P.A. competente per territorio, con le seguenti
PEC:
- upa.bari@pec.rupar.puglia.it
- upa.taranto@pec.rupar.puglia.it
- upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it
- upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
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- upa.foggia@pec.rupar.puglia.it
24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”
Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”
Operazione 10.1.4 “Tutela della biodiversità vegetale”

BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO

Allegato B alla DAdG n. 49 del 03/04/2017_
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PREMESSA
Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato B si riferiscono all'attuazione della
tipologia di operazione 10.1.4 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017.
La dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell’Allegato A e la concessione
degli aiuti è condizionata all’approvazione dei Criteri di selezione a seguito della Procedura
scritta avviata dall’ADG con nota prot. N. 742 del 23/03/2017.
DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
La Regione Puglia presenta un’altissima biodiversità, ampiamente diffusa anche tra le colture
agrarie. La tendenza alla intensificazione e specializzazione delle coltivazioni minaccia il
ricchissimo patrimonio genetico regionale, determinando una diminuzione progressiva delle
popolazioni di numerose specie e cultivar.
La presente operazione è volta a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio
delle varietà, cultivar, cloni e popolazioni, naturalmente adattate alle condizioni locali e
regionali e minacciate di erosione genetica, per ridurre il rischio di estinzione e tutelare la
biodiversità agraria regionale.
Tali varietà vengono indicate come “varietà locali a rischio di estinzione” e rappresentano
risorse genetiche tradizionalmente legate al territorio ed alla cultura regionale, per le quali è
necessario intervenire incentivandone il mantenimento, ove già presenti, nonché la loro
reintroduzione, ove non più presenti, e le relative produzioni.
A tale scopo sono state emanate con D.M. Mipaaf 6 luglio 2012 le “Linee guida nazionali per la
conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di
interesse agrario”, per l’adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la
coltivazione in situ e on farm.
Le Linee Guida sono indirizzate a tutti i soggetti che lavorano per la conservazione della
biodiversità, in quanto definiscono un quadro di riferimento tecnico-scientifico con
metodologie comuni, standardizzate e condivise per la conservazione in situ, ex situ e on farm
delle risorse genetiche vegetali, animali e microbiche.
Dai dati in possesso della Regione Puglia, derivanti dalle attività tecnico-scientifiche svolte nel
corso del PSR 2007-2013 con la Misura 214 azione 4, sono stati definiti gli indicatori per la
valutazione del livello di rischio di erosione delle varietà oggetto di sostegno, definito Grado di
Rischio, e distinto in livello 1, con minore rischio di erosione, e livello 2 con maggiore rischio di
erosione. In base al grado di rischio ne consegue una differente determinazione del premio,
come dettagliato al successivo paragrafo 7, correlata ai maggiori costi ed ai mancati redditi per
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il mantenimento ed introduzione in azienda delle stesse varietà.
La Regione Puglia, sulla base dei dati disponibili, ha redatto l’elenco regionale delle varietà a
rischio di erosione, inserito nella scheda di operazione 10.1.4 del PSR Puglia 2014-2020, e per
ciascuna ha determinato il livello di rischio, legato alla maggiore velocità di perdita genomica. A
tutto ciò si aggiunge una maggiore difficoltà, per gli eventuali agricoltori custodi, nel
reperimento del corrispondente materiale riproduttivo, nonché una pressoché assoluta
mancanza di richiesta dei relativi prodotti sui mercati.
Il parametro adottato per valorizzare questa difficoltà ed il livello di rischio per specie (olivo,
vite, fruttiferi, ortaggi, leguminose da granella e cereali) è rappresentato dal numero medio dei
siti in cui sono localizzate le varietà interessate. Inoltre, per definire un orientativo ordine di
grandezza delle superfici coltivate, è stata stimata la superficie massima (in ha) della media dei
siti suddetti.
Per il dettaglio degli indicatori di valutazione del livello di rischio si rimanda alla tabella
seguente presente, nella scheda di operazione 10.1.4 del PSR Puglia 2014-2020, al paragrafo
8.2.10.3.4.1 Descrizione del tipo di intervento.
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Per le schede identificative delle varietà eleggibili agli aiuti, si rimanda ad apposita
pubblicazione sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.
LOCALIZZAZIONE ED ELENCO DELLE SPECIE E DELLE VARIETA’ ELEGGIBILI AL SOSTEGNO
L’operazione sarà applicata, per le singole specie e le relative varietà, esclusivamente negli
areali di coltivazione, secondo il dettaglio riportato nell’ALLEGATO 1 “Indicazione delle specie e
delle varietà eleggibili agli aiuti, areale di coltivazione e grado di rischio”.
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.4 sono gli Agricoltori ai sensi dell’art.4
comma 1 lett. a) del Reg. UE n.1307/2013.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l’intero periodo
di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:
Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo
Aziendale come previsto dal D.M. n.162 del 12/01/2015.
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Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare
Agea n.120 del 01/03/2016.
per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una validità
almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 15/05/2017 al
14/05/2018.
Inoltre, in caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di presentazione della
domanda. La conduzione delle superfici deve avere durata tale da coprire l'intero periodo
vincolativo (cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022); essendo i contratti rinnovabili,
la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento,
qualunque sia l'annualità della domanda. Fanno eccezione i pagamenti del primo anno di
impegno per i quali la continuità deve coprire l'intero anno di impegno di riferimento (dal
15/05/2017 al 14/05/2018).
Il controllo di validità dei titoli di conduzione è effettuato in fase di compilazione della
domanda. Le eventuali verifiche relative a continuità di conduzione, registrazione dei contratti,
ecc., sono effettuati successivamente alla compilazione delle domande.
Le superfici dichiarate in domanda e richieste a premio devono risultare coltivate con le
specie/varietà a rischio di erosione genetica, di cui all’ALLEGATO 1.
Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione
con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali relative alla
compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate al paragrafo 9 dell'Allegato A
“Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”.
TIPOLOGIA DI IMPEGNI
I beneficiari si impegnano a conservare in situ – nella zona di coltivazione tradizionale o
nell’areale di origine – e nello specifico, on farm, le risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica, indicate nell’ALLEGATO 1 e, pertanto, vengono qualificati come “coltivatori
custodi”.
Nel dettaglio, con la presentazione della DdS e la successiva concessione degli aiuti, i beneficiari
dovranno rispettare i seguenti impegni:
Conservare in situ, coltivando ovvero riproducendo in azienda, una o più delle risorse genetiche
vegetali di cui all’ ALLEGATO 1, ed in particolare:
Coltivare le varietà locali a rischio di estinzione.
Riprodurre e propagare le varietà vegetali a rischio di estinzione, utilizzando unicamente
materiale corrispondente alle varietà locali a rischio di estinzione.
Per le colture annuali, mantenere l’impegno per non meno di 5 (cinque) anni di coltivare le
superfici indicate nella DdS, anche se su particelle diverse. Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE
1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l’impegno per specie erbacee, può variare da un
anno all’altro e non si applica ad appezzamenti fissi.
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Per le colture perenni, mantenere per 5 (cinque) anni l’impianto indicato in DdS sulle medesime
superfici.
Conferire alla Regione, se richiesto, a titolo gratuito sementi e/o materiale di propagazione
vegetale della varietà locale a rischio di estinzione oggetto di DdS.
I beneficiari devono, altresì, mantenere i seguenti impegni:
Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4 per tutta la durata dell’impegno;
Mantenere i requisiti relativi all’attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione di cui
al successivo paragrafo 8;
Obbligo di presentazione delle successive DdP per la conferma degli impegni in corso;
Nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda, o di
provenienza extra aziendale, presentare una dichiarazione, firmata da un tecnico agrario
iscritto ad albo o collegio professionale, e firmata dal beneficiario, in caso di provenienza
aziendale, e/o dal fornitore, in caso di provenienza extra aziendale, circa la corrispondenza con
l’ALLEGATO 1. Tale dichiarazione dovrà attestare anche la conformità dell’utilizzo di materiale
di propagazione alle norme obbligatorie comunitarie e nazionali che ne regolamentano
produzione e commercializzazione (Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della
direttiva 2002/89CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, Decreto Ministeriale del 14
aprile 1997 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e normativa derivata).
I suddetti impegni, pertinenti per la specifica tipologia di operazione saranno oggetto di
controllo, nell’ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a
quanto previsto dal Reg. (UE) n.809/2014.
Il rispetto dei suddetti impegni dà diritto al pagamento dei premi previsti e descritti al
successivo paragrafo 7 - Entità degli Aiuti.
DURATA DEGLI IMPEGNI
L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.4, indipendentemente dalla coltura in atto, è di 5
anni a partire dalla data del 15 maggio 2017 e fino al 14 maggio 2022.
Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma
Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell’Allegato A “Disposizioni di
carattere generale - sottomisura 10.1”.
ENTITA’ DEGLI AIUTI
Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio ad ettaro di superficie aziendale soggetta
ad impegno, diversificato per specie di appartenenza e per livello di rischio di estinzione delle
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varietà da tutelare.
Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di
una varietà locale a rischio di estinzione, rispetto ad una varietà simile largamente coltivata.
Tabella 1 – Entità dei premi annui per coltura ad ettaro e per grado di rischio
COLTURA
Olivo da olio
Vite da vino
Vite da tavola
Fruttiferi
Colture da granella
Ortive

Varietà con grado di rischio 1
Premio (Euro/ha/anno)

Varietà con grado di rischio 2
Premio (Euro/ha/anno)

153,00
397,00
669,00
376,00
107,00
214,00

161,00
417,00
702,00
395,00
112,00
225,00

Secondo quanto precisato nei paragrafi 7.1 e 7.2 dell’Allegato A “Disposizioni di carattere
generale - sottomisura 10.1”, ai fini della richiesta di premio si dovrà procedere
all’aggiornamento del Fascicolo Aziendale e del Piano Colturale con i dati di occupazione del
suolo, destinazione, uso, qualità e varietà.
In base ai dati del Fascicolo Aziendale e del Piano Colturale, saranno quindi indicate in DdS le
specie e le varietà presenti in azienda, per l’eleggibilità agli aiuti delle superfici aziendali e per la
determinazione del premio spettante.
I premi sono determinati secondo quanto definito nell’Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020
“Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno”.
I suddetti premi vengono erogati unicamente per remunerare gli impegni aggiuntivi rispetto
alle baseline di riferimento. La determinazione degli stessi premi ha preso in considerazione
anche la valutazione degli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente (greening).
Dalla valutazione riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 si rileva che non si
verificano sovrapposizioni con le pratiche di greening, pertanto non sono stati presi in
considerazione i costi aggiuntivi legati all’obbligo di rotazione, poiché tale obbligo si configura
come impegno “simile” alla pratica di “diversificazione” prevista dal greening, ma, non essendo
remunerato dal premio in questione non sussiste il pericolo di doppio finanziamento.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I Criteri di Selezione dell’operazione 10.1.4, previsti dal presente bando, sono oggetto di
proposta di modifica presentata al Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020,
attraverso procedura scritta avviata con nota 742 del 23/03/2017.
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Pertanto, la loro applicazione è vincolata alla conclusione dell’iter della suddetta proposta di
modifica.
I criteri di selezione sono basati unicamente sul principio dell’ambito territoriale, in base alla
collocazione delle superfici aziendali nelle seguenti aree preferenziali, con i relativi punteggi
previsti:
Criteri
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in
applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE
Aree naturali e Aree HVN
Zone di valorizzazione paesaggistica (ved. PPTR)
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia
operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti
(art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)
punteggio massimo attribuibile

Punti
100
80
60
40
100

In caso di aziende ricadenti in più tipologie di aree preferenziali, tra i suddetti ambiti territoriali,
il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale al territorio ricadente nelle aree.
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che riguardano varietà con
grado di rischio 2 in ordine decrescente di superficie occupata dalle stesse.
PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di operazione
10.1.4, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito
elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo
Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A “Disposizioni di carattere
generale - sottomisura 10.1”.
Domanda di Sostegno
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i
termini precisati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A “Disposizioni di carattere generale sottomisura 10.1”.
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, secondo le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la
tipologia di Operazione 10.1.4.
La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di
operazione 10.1.4.
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Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.4 e le condizioni che
determinano l’attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di priorità del bando, devono
sussistere alla data del 15 maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.
Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio
della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel
modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli
impegni.
Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti,
comporta l’esclusione dall’elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo
paragrafo 9.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive
fasi istruttorie.
Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal
bando
Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi
complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle
domande rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.
In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate, vengono ulteriormente
implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell’ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN
e/o del portale regionale (SIT Puglia, www.svilupporurale.regione.puglia.it), finalizzati alla
elaborazione dei punteggi e delle priorità previste dal bando.
Elaborazione e pubblicazione dell’elenco delle DdS secondo i criteri di selezione previsti dal
bando
Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 9.2, la Regione Puglia,
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento
amministrativo, elabora ed approva l’elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili
alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di
richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà
formulato quale graduatoria di ammissibilità all’istruttoria, con elenco delle ditte secondo i
criteri di selezione e priorità previsti dal bando.
Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l’allegato elenco, sarà pubblicato
sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.
La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.
Controlli di Ammissibilità
Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell’Allegato A
“Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”, i controlli di ammissibilità delle DdS
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sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti
paragrafi 2, 3 e 4, eseguiti con procedure definite e concordate tra la Regione Puglia e l’OP
Agea.
In caso di applicazione di Criteri di Selezione e/o Priorità, si verifica, inoltre, la sussistenza dei
requisiti per la loro attribuzione.
Istruttoria
L’istruttoria consiste nell’esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a questa
fase (cfr. paragrafo 9.3).
In questa fase potranno essere implementate specifiche operazioni sul portale SIT Puglia, per
l’individuazione del numero delle piante e la loro localizzazione territoriale, in base a quanto
dichiarato nella DdS.
L’istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei
requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto
dichiarato in domanda per l'annualità 2017.
Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela dell’Ambiente, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione
e/o informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile
verificare con i controlli automatizzati.
Valutazione esiti dei controlli
In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo
differenziato in funzione dell’esito dei suddetti controlli:
Esiti completamente Positivi ї ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 10);
Esisti parzialmente positivi ї ǀĞŶŐŽŶŽ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝїĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĐŝƌĐĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĞǀĞŶƚƵĂůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĞͬŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽďĂŶƚŝїĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞͬŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽďĂŶƚŝїǀĞƌŝĨŝĐĂ
della documentaǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ğ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ї ĂǀǀŝŽ
delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall’OP Agea
(cfr. paragrafo 10);
ƐŝƚŝEĞŐĂƚŝǀŝїsi procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della DdS.
Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel paragrafo 19
dell’Allegato A “Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”.
Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo gli
applicativi disponibili.
Comunicazioni di Ammissibilità

Pag. 11 di 34

17941

17942

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito
provvedimento amministrativo, elabora ed approva gli elenchi riportanti:
le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
gli adempimenti conseguenti.
Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data
comunicazione all’interessato, da parte del S.P.A. competente tramite PEC/raccomandata A.R.,
specificandone le motivazioni.
In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili,
tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti
della tipologia di Operazione 10.1.4, redatta sulla base dei punteggi previsti dai criteri di
selezione e delle priorità previsti dal bando, con l’indicazione delle DdS finanziate e delle DdS
non finanziate.
Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno
disciplinate con l’adozione dell’apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, emesso di
concerto con l’OP Agea.
GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
Gestione delle domande di pagamento
A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 9.5 (Comunicazione
di ammissibilità agli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure
istruttorie secondo quanto stabilito dall’OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
Liquidazione degli aiuti
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla
conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all’elaborazione degli elenchi di
liquidazione secondo le procedure fissate dall’OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all’OP Agea, utilizzando le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l’erogazione degli aiuti ai beneficiari.
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Allegato 1 “Elenco delle specie e delle varietà eleggibili agli aiuti, areale di coltivazione e grado
di rischio”. Per le schede identificative delle varietà eleggibili agli aiuti, si rimanda ad apposita
pubblicazione sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.
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ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA’ ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL’OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017
CLASSE
AREALE DI
N°
COLTURA
VARIETÀ LOCALE
SINONIMO/I
DI
COLTIVAZIONE
RISCHIO
OLIVO
1
varietà da olio
Ogliarola Garganica
1
FG
2
varietà da olio
Nzimbimbolo
Zibimbolo
1
FG
3
varietà da olio
Carmelitana
1
FG
4
varietà da olio
Cerasella
2
BA
5
varietà da olio
Butirra Di Melpignano
2
LE
6
varietà da olio
Uggiana (sin. Usciana)
Sciana o Usciana
2
LE
7
varietà da olio
Silletta
Silletti
2
BA
8
varietà da olio
Donna Francesca
Signora Francesca
2
BA, BR, TA
9
varietà da olio
Paesana
1
BA
10
varietà da olio
Donna Giulietta
2
BA
11
varietà da olio
Racioppa
2
BA
12
varietà da olio
Oliastro
Oliva rossa, Lezze
1
BA
Crogiola o Oliva a
13
varietà da olio
Cornetto
Cornetto
2
BA
14
varietà da olio
Cornale
2
BA, BR, TA
15
varietà da olio
Cima Di Calabria
Calabrese
2
BA, BR, TA
16
varietà da olio
Ciddina
2
BA
17
varietà da olio
Gniastra O Inchiostra
1
TA, BA, BR
BA, BR, FG, LE,
18
varietà da olio
Leucocarpa
2
TA, BAT
BA, BR, FG, LE,
19
varietà da olio
Limona
2
TA,BAT
20
varietà da olio
Barone Di Monteprofico
2
LE
21
varietà da olio
Ciciulara
2
LE
22
varietà da olio
Colozzese
2
LE
23
varietà da olio
Ornella
Orniella
2
LE
24
varietà da olio
Diavolo
Daoli
2
LE
25
varietà da olio
Grappa
2
LE, BR
26
varietà da olio
Caduta Morta
2
BA, BAT
27
varietà da olio
Uccellina
Uaccdain
2
FG, BAT
28
varietà da olio
Sperone Di Gallo
1
FG
29
varietà da olio
Torremaggiorese
Tormaggiorese
2
FG
30
varietà da olio
Marinese
2
FG
31
varietà da olio
Rosciola
2
FG
32
varietà da olio
Primamezzana
2
FG
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33
varietà da olio
Rumanella
2
FG
34
varietà da olio
Geccollina o Zibifero
2
FG
35
varietà da olio
Dritta
2
FG
36
varietà da olio
Trigna
Trigno
2
FG
37
varietà da olio
Mennella
2
BR
38
varietà da olio
Fragolina
2
FG
39
varietà da olio
Canua
2
BA, BAT
40
varietà da olio
Morosino
2
FG
41
varietà da olio
Sanguinella
2
FG
42
varietà da olio
Olivetta Degli Zingari
2
BA
43
varietà da olio
Piccolina
2
BA
44
varietà da olio
Fragile
2
BA
45
varietà da mensa
Mele
1
BA, BAT, BR, TA
BA, BR, BAT, TA,
46
varietà da mensa
Pasola
2
LE
BA, TA, LE, BAT,
47
varietà da mensa
Santa Caterina
2
FG
48
varietà da mensa
Peppino Leo
2
BA
49
varietà da mensa
Uliva grossa
2
LE
50
varietà da mensa
Dolce di Cassano
1
BA
VITE
1
varietà da vino
Moscatello selvatico b.
Moscatello
1
BA, BAT
2
varietà da vino
Ottavianello n.
Ottaviano, Cinsaut
1
BR, FG, LE, TA
BA, BAT, BR, FG,
3
varietà da vino
Aleatico n.
1
LE, TA
4
varietà da vino
Impigno b.
1
BR
5
varietà da vino
Francavidda b.
Uva di Chiobbica
2
BR
6
varietà da vino
Notardomenico n.
2
BA, BR
BA, BAT, BR, FG,
7
varietà da vino
Minutolo b.
1
LE, TA
8
varietà da vino
Marchione
2
BA, BR, TA
9
varietà da vino
Maresco b.
2
BA, BR, TA
10
varietà da vino
Palumbo
Uva Carrieri
2
BA, BAT, BR, FG
11
varietà da vino
Santa Teresa
Furmenton (Croazia)
2
BA, BR, TA
Uva della Scala,
Ciapparone,
Montonico B.
2
BA, BR, TA
12
varietà da vino
Chiapparone
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13
varietà da vino
Susumaniello n.
Cuccimaniello
1
BA, BR, TA
14
varietà da vino
San Nicola
2
LE, TA
Verdone nero,
Armanera, Calma
nera, Plavina
2
BA, BAT, FG
15
varietà da vino
Plaus n.
16
varietà da vino
Uva degli Sciali b.
2
FG
17
varietà da vino
Uva del Vespro b.
2
FG
18
varietà da vino
Uva della Macchia n.
2
FG
19
varietà da vino
Nardobello b.
Balbut
2
FG
Porcinaro,
20
varietà da vino
Porcinale n.
Pedicinaro, Porcinara
2
BAT
21
varietà da vino
Terrizzuolo b.
2
BAT, FG
22
varietà da vino
Mano verde b.
Mennverd
2
BA, BAT
23
varietà da vino
Cigliola b.
Uva Attina
2
BR, LE, TA
24
varietà da vino
Rosso di Lecce rs.
Kosinjot
2
LE
BA, BAT, BR, FG,
25
varietà da tavola
Baresana rosa
Baresana rossa
2
LE, TA
Prunesta, Romana,
BA, BAT, BR, FG,
26
varietà da tavola
Prunesta
Tostula, Uva Ruggia
2
LE, TA
Doraca, Imperatore,
Lattuaria Bianca,
Roscio, Sacra Bianca,
Turca Bianca,
Turchesca, Uva
Turca, Uva di Cera,
Uva di Raca, Uva
Rosa, Uva Sacra,
Managola, Uva latte,
BA, BAT, BR, FG,
Uva di Principe
1
LE, TA
27
varietà da tavola
Baresana bianca
Barbarossa, Durata,
Sgarraparete,
Karrystino
2
BA, BAT, BR, FG
28
varietà da tavola
Barbarossa rs.
29
varietà da tavola
Beccarosa rs.
2
BA
BA, BAT, BR, FG,
30
varietà da tavola
Corniola b.
2
LE, TA
Malaga, Galicoul
31
varietà da tavola
Malaca n.
noire
2
LE, BA
Rossa di Bitonto, Uva
32
varietà da tavola
Rossa di Bitonto
rossa, Passera rossa
BA, BAT, BR
33
varietà da tavola
Somarello nero
2
BA, BAT, FG
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34
varietà da tavola
Somarello rosso
2
BA, BAT, FG
Sagra, Sagrone,
Saràgo, Colangelo,
Copeta, San Martino
2
BAT
35
varietà da tavola
Uva Sacra
ALBICOCCO
1
Albicocco
Cibo del Paradiso
2
BA, BAT
2
Albicocco
Mandorla dolce
2
BA, BAT
3
Albicocco
Palummina
2
BA, BAT
4
Albicocco
Picocca
2
BA, BR, TA
5
Albicocco
Risomma
2
BA, BAT, BR,TA
6
Albicocco
Albicocco di Galatone
2
LE
BA, BR, TA, LE,
7
Albicocco
A Percoco
2
FG
8
Albicocco
Barese
2
BA
9
Albicocco
Di Pinto
2
BA
10
Albicocco
Del Casale
2
BR
11
Albicocco
Giallo Tardivo
2
BA, BR, TA, LE
12
Albicocco
San Leo
2
LE
13
Albicocco
Spergia
2
LE
14
Albicocco
Cibo S Antonio
2
BA, BAT
15
Albicocco
Sant'Antonio
2
BA, BR, TA, LE
16
Albicocco
Occhiorosso
2
BA, FG,BAT
17
Albicocco
Ananassa
2
BA, FG, BAT
18
Albicocco
San Nicola
2
BA, FG, BAT
19
Albicocco
Due Maschere
2
BA, FG, BAT
20
Albicocco
Perza
2
FG
21
Albicocco
Catalogna
2
BA, BAT
22
Albicocco
Tabacchiera
2
BA, BAT
CILIEGIO DOLCE
23
Ciliegio dolce
Capo di serpe
2
BA, BR, TA, BAT
24
Ciliegio dolce
Colafemmina
1
BA, BAT
25
Ciliegio dolce
Durona di Bisceglie
2
BA, BAT
26
Ciliegio dolce
Fuciletta primizia
2
BA, BAT
27
Ciliegio dolce
Zuccherina di Bitonto
2
BA, BAT
28
Ciliegio dolce
Graffione
2
BA, BAT, BR, TA
BA, BAT, BR, TA,
29
Ciliegio dolce
Limone
2
FG
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30
Ciliegio dolce
Montagnola
1
BA, BAT
31
Ciliegio dolce
Molfetta
2
BA, BAT
32
Ciliegio dolce
Agostina
2
BA
33
Ciliegio dolce
Nociara
2
BA
34
Ciliegio dolce
Dura Del Reddito
2
BA, BAT
35
Ciliegio dolce
Cupeta
2
BR, TA
36
Ciliegio dolce
Cirasone
2
BR, TA
BA, BR, TA, LE,
37
Ciliegio dolce
Mascialora o Maiatica
2
FG
38
Ciliegio dolce
Palombara
2
BA
39
Ciliegio dolce
S. Giovanni
2
BA, BR, TA
40
Ciliegio dolce
San Nicola
2
BA, BR, TA
41
Ciliegio dolce
Bianca
2
BA, BR, TA
42
Ciliegio dolce
Pasturella
2
BA, BR, TA
43
Ciliegio dolce
Ruvo
2
BA
44
Ciliegio dolce
Paddiarsa
2
BA
BA, BR, TA, FG,
45
Ciliegio dolce
Napoletana
2
BAT
46
Ciliegio dolce
Roma
2
BA
BA, BR, TA, LE,
47
Ciliegio dolce
Muscardina
2
FG, BAT
48
Ciliegio dolce
Della Marina
Maiatica del Gargano
2
FG
PERO
49
Pero
Agostina
2
BA
50
Pero
A Campanello
2
BA, BR, TA
51
Pero
Favarsa
2
BA, BAT, TA
52
Pero
Ambrosina
2
BA, BAT, TA
53
Pero
Cilardi
2
BA, BR, TA
54
Pero
Verde
2
BA, BR, TA
55
Pero
Rosso
2
BA, BR, TA
56
Pero
Cicc' e Antonio
2
FG
57
Pero
Pera a sole
2
BA, BR,TA, BAT
58
Pero
Pera a vetro
2
BA, BR,TA, BAT
59
Pero
Del buon cammino
2
BA
60
Pero
Tanz
2
BA
61
Pero
Pera di scorvo
2
BA
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62
Pero
Carmosina
2
BA,TA, BAT
63
Pero
Tacca n'zuso
2
BA, BR, TA
64
Pero
Campanello
2
LE
65
Pero
Cazzatello
2
LE
66
Pero
Pero ciuccio
2
LE, BR
67
Pero
Pero spina
2
BR,TA, BA
68
Pero
Ficateddhu
2
LE
69
Pero
Franchiddhese
2
BR
70
Pero
Petrucina
2
LE
71
Pero
Minicubellu
2
LE
LE,BA, BAT, FG,
72
Pero
San Giovanni
2
BR, TA
73
Pero
Zammarino
2
BR
74
Pero
Pero cera
2
BR
75
Pero
Alezzo
2
BR
76
Pero
Bambino
2
BA
77
Pero
Biancolella
2
BA, BAT
78
Pero
Cannella
2
BA, BR, TA, LE
79
Pero
Caroppo
2
BR
80
Pero
Casale
2
BR, TA
81
Pero
Curato
2
BA
82
Pero
D'Argenio
2
BR, TA
83
Pero
D'areddo
2
BR, TA
84
Pero
Del Diavolo
2
BA, BR, TA
BA,TA, BR, FG,
85
Pero
D'inverno
2
LE
86
Pero
Gambe Di Donna
2
LE, BA, BR, TA
87
Pero
Gentile
2
LE, BA, BR, TA
88
Pero
Gianmaria
2
BR
89
Pero
Gloria
2
BA, FG
90
Pero
Melfi
2
LE
91
Pero
Moscatello
2
BA, BR, TA
92
Pero
Odorante
2
BA, BR, TA
93
Pero
Paradiso
2
BA, BR, TA
94
Pero
Pero Di Deie
2
BA, BR, TA
95
Pero
Peruddu
2
LE
96
Pero
Principessa
2
LE
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97
Pero
Reale
2
BA, BR, TA, LE
98
Pero
Regina
2
BA, BR, TA, LE
99
Pero
Cardinale
2
BA, BR, TA, LE
100
Pero
San Cosimo
2
BA, BR, TA
101
Pero
San Paolo
2
BA, BR, TA
102
Pero
Pero di San Pietro
2
BA, BR, TA
103
Pero
Terlizzese
2
BA,BAT
104
Pero
Zucchero D'inverno
2
BA
105
Pero
Santa Lucia
2
BR, TA, LE
106
Pero
Genio Acretta
2
BA
107
Pero
Scaloti
2
BR
108
Pero
Del Carmine
2
BA, BR, TA
109
Pero
Tre Caleu
2
BA
110
Pero
Brutta E Buona
2
BA
111
Pero
Reale D'Agosto
2
BA
112
Pero
Calapriscione
2
BA
113
Pero
Volpina D'agosto
2
BA
114
Pero
Moscariello
Moscarello
2
BA, BR, TA
115
Pero
Citrangolo
2
FG
116
Pero
Mastantuono
2
FG
117
Pero
Rosciolo
2
FG
118
Pero
Rotolo
2
FG
119
Pero
Zampagnulo
2
BR, TA
120
Pero
Zippolungo
2
BA, BR, TA
121
Pero
Marchese
2
FG
MELO
122
Melo
Mela ghiacciata
2
BA, BR, TA
123
Melo
Mela di Maggio
2
BA
124
Melo
Limoncella
2
FG
125
Melo
Limoncella Rossa
2
FG
126
Melo
Melo Di S. Giovanni
2
BR, TA, LE
127
Melo
Chianella
2
FG
128
Melo
Gaetanella
2
FG
129
Melo
Vetro
2
FG
130
Melo
Gelata
2
FG
131
Melo
Appia
2
FG

Pag. 20 di 34

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA’ ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL’OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017
CLASSE
AREALE DI
N°
COLTURA
VARIETÀ LOCALE
SINONIMO/I
DI
COLTIVAZIONE
RISCHIO
132
Melo
Sergente
2
FG
133
Melo
Agostinella
2
FG
134
Melo
Cucuzzara
2
FG
135
Melo
Annurca Estiva
2
BA, FG, BAT
MANDORLO
136
Mandorlo
Don Carlo
2
BA
137
Mandorlo
Patalina
2
BA
138
Mandorlo
Tondina
2
BR
Mollese (fina, grossa,
BA, BR,BAT, TA,
139
Mandorlo
lunga, bianca)
2
FG
140
Mandorlo
Catuccia
2
BA, BR, TA
141
Mandorlo
Cicerchia
2
BA
142
Mandorlo
Padula di Ruvo
2
BA, BAT
143
Mandorlo
Padula di Terlizzi
2
BA, BAT
144
Mandorlo
Pasola
2
BA, BAT
145
Mandorlo
Genia
2
BA
146
Mandorlo
Rachele
2
BA
147
Mandorlo
Occhioscuro
2
BA
148
Mandorlo
Scilisciata
2
BA
149
Mandorlo
Ainim De Rame
2
BA
150
Mandorlo
Ainim Percoco
2
BA
151
Mandorlo
Albanese
2
BR, BA
152
Mandorlo
Andria
2
BA
153
Mandorlo
Antonio De Vito
2
BA
154
Mandorlo
Antonio Pizzola
2
BA
155
Mandorlo
Banchiere
2
BA
156
Mandorlo
Barese
2
BA, BR, TA
157
Mandorlo
Barlettana
2
BA, BAT
158
Mandorlo
Biancolla
2
BA, BAT
159
Mandorlo
Calia
2
BA, BAT
160
Mandorlo
Calcagno
2
BA
161
Mandorlo
Calò
2
BA
162
Mandorlo
Canasce
2
BA
163
Mandorlo
Caporusso
2
BA
164
Mandorlo
Caputo
1
BA
165
Mandorlo
Cardillo
2
BA
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166
Mandorlo
Catalini
2
BA
167
Mandorlo
Cavaliera
2
BA
168
Mandorlo
Centopezze
2
BA
169
Mandorlo
Chino
2
BA
170
Mandorlo
Ciapparrone
2
BA, BR, TA
171
Mandorlo
Ciavea
2
BA
172
Mandorlo
Cosimo Di BA
2
BA
173
Mandorlo
Cristomorto
1
BA, BAT
174
Mandorlo
D'Aloia
2
BA
175
Mandorlo
Del Lago
2
BA
176
Mandorlo
Della Madonna
2
BA, BAT
177
Mandorlo
Falsa Catuccia
2
BR, TA, LE
178
Mandorlo
Falsa Barese
2
BA
179
Mandorlo
Ferrara
2
BA, BAT
180
Mandorlo
Ferrante
1
BA, BAT
181
Mandorlo
Ficanera
2
BA
182
Mandorlo
Ficarazza
2
BA
183
Mandorlo
Fragiulio
1
BA, FG, BAT
184
Mandorlo
Franciscudda
1
BA
185
Mandorlo
Gaetanuccia
2
BA
186
Mandorlo
Galgano
2
BA
187
Mandorlo
Garibaldina
1
BA
188
Mandorlo
Giambattista
2
BA
189
Mandorlo
Gianfreda
2
BR
190
Mandorlo
Gioia
2
BR
191
Mandorlo
Giunco Di Cozze
2
BR, BA
192
Mandorlo
Irene Lanzolla
2
BA
193
Mandorlo
Laterza
2
BA
194
Mandorlo
Mancina
2
BA
195
Mandorlo
Marchione
2
BA
196
Mandorlo
Martinese
2
BR, TA
197
Mandorlo
Mincaccetta
2
BA
198
Mandorlo
Mincone
2
BA
199
Mandorlo
Mingunna
2
BR
200
Mandorlo
Monaca
2
BA
201
Mandorlo
Montenegro
2
BA
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202
Mandorlo
Montrone
2
BA, FG, BAT
203
Mandorlo
Mosetta
2
BA
204
Mandorlo
Nocella
2
BA
205
Mandorlo
Occhio Rosso
2
BA, BAT
206
Mandorlo
Pappamucco
2
FG, BAT
207
Mandorlo
Pastanella
2
BA
208
Mandorlo
Pepparuddo
1
BA, BR, TA
209
Mandorlo
Peppino Lella
2
BA
210
Mandorlo
Pettolecchia
2
BA
211
Mandorlo
Piangente
1
BA
212
Mandorlo
Pignatidde
1
BA
213
Mandorlo
Piscalze
2
BA
214
Mandorlo
Pizzoantonio
2
BA, FG, BAT
215
Mandorlo
Primicerio
2
BA
216
Mandorlo
Pulita
2
BA
217
Mandorlo
Putignano
2
BA
218
Mandorlo
Quadietta
2
BR, TA
219
Mandorlo
Rana Gentile
2
BA, BAT
220
Mandorlo
Reale
2
BA
221
Mandorlo
Regina
2
BA
222
Mandorlo
Riviezzo
Cegliese
2
BR, TA
223
Mandorlo
Sant'Anna
2
BR, TA
224
Mandorlo
San Giuseppe
2
BA, BR, TA
225
Mandorlo
Sannicandro
2
BA
226
Mandorlo
Santeramo
2
BA, BAT, FG
227
Mandorlo
Santoro
2
BA
228
Mandorlo
Santo Padre
2
BA
229
Mandorlo
Scagliona
2
BA
230
Mandorlo
Scarpetta
2
BA
231
Mandorlo
Sciacallo
2
BR, TA
232
Mandorlo
Scorza Verde
2
BA
233
Mandorlo
Seppe D'Amico
2
BR, TA
234
Mandorlo
Senz'arte
2
BA
235
Mandorlo
Senzio
2
BA
236
Mandorlo
Spaccacarnale
2
BR, TA, LE
237
Mandorlo
Ghezza
2
BR

Pag. 23 di 34

17953

17954

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE VARIETA’ ELEGGIBILI AGLI AIUTI DELL’OPERAZIONE 10.1.4 – BANDO 2017
CLASSE
AREALE DI
N°
COLTURA
VARIETÀ LOCALE
SINONIMO/I
DI
COLTIVAZIONE
RISCHIO
238
Mandorlo
Stivalona
2
BA
239
Mandorlo
Strazzasacchi
2
BA
240
Mandorlo
Tedone
2
BA
241
Mandorlo
Tenente
2
BA
242
Mandorlo
Carluccio
2
BR
243
Mandorlo
Zi Rocco
2
BR
244
Mandorlo
Bianca
2
BR, FG, BA, TA
245
Mandorlo
Torre
2
BA
246
Mandorlo
Trianella
2
BA
247
Mandorlo
Tribuzio
2
BA
248
Mandorlo
Troito
2
BA
249
Mandorlo
Ualano
2
BA
250
Mandorlo
Ventura
2
BA
251
Mandorlo
Viscarda
2
FG, BAT
252
Mandorlo
Vuo O Non Vuoi
2
BA
253
Mandorlo
Zanzanidde
2
BA, FG
254
Mandorlo
Zia Anna
2
BR, TA
255
Mandorlo
Zia Comara
2
BA
256
Mandorlo
Zin Zin
2
BA
257
Mandorlo
Zio Gaetano
2
BA
258
Mandorlo
Giubileo
2
FG
259
Mandorlo
Di Zitu
2
BR
SUSINO
260
Susino
Jannelli
2
BA
261
Susino
Del monte
2
BA
262
Susino
Prunedda bianca
2
BA, BR, TA, BAT
263
Susino
Passo di Spagna
2
TA, BR, LE
264
Susino
San Francesco
2
BA, TA, BAT, BR
265
Susino
Prugna a cuore
2
BA, BAT
266
Susino
Cuore di donna
2
LE, BR, TA
267
Susino
Passula piccola
2
LE
BA, FG, BR,
268
Susino
Aliscini o Aulicini
2
TA,BAT
269
Susino
Foglia Rossa
2
BA, FG, BR, TA
270
Susino
Persica
2
BR, TA
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BA, FG, BR, TA,
271
Susino
Prinedda
2
LE
272
Susino
Prugna Di Terlizzi
2
BA, BAT
273
Susino
Santa Rosa di Acquaviva
2
BA, BR, TA
274
Susino
Sant'Anna
2
BA, BR, TA
San Giovanni o San
275
Susino
Pietro
2
BA, BR, TA
276
Susino
Pirone
2
FG
277
Susino
Settembrino
2
BA, BR, TA
278
Susino
Carmelitana Rossa
2
BA, TA
279
Susino
Carmelitana Gialla
2
BA, TA
280
Susino
Falsa Iannella
2
BA
281
Susino
Ingannaladro
2
BA, FG, BAT
282
Susino
Banana
2
BA, BR, TA
283
Susino
Cascaville
2
FG
284
Susino
Coscia Di Donna
2
FG
FICO
285
Fico
Verdesca
2
BA, BR, TA
286
Fico
Ricotta
2
BA, BR, TA
287
Fico
Ritonna
2
BA, BR, TA
288
Fico
Mattepinto
2
BA, BR, TA
289
Fico
Folm
2
BA, BR, TA
290
Fico
Vito Carlo
2
BA, BR, TA
291
Fico
Natalegna
Di Natale
2
BA, BR, TA
292
Fico
Trimone
2
BA, BR, TA
293
Fico
Zingarello bianco
2
BA, BR, TA
294
Fico
Zingarello nero
2
BA, BR, TA
295
Fico
Regina
2
BA
296
Fico
Verde di natale
2
BA, BR, TA
297
Fico
Fiorone di Oria
2
BR
298
Fico
Fiorone nero di Sava
2
TA
299
Fico
Abbondanza
2
BR
300
Fico
Arneo bianco
2
LE
301
Fico
Caschiteddha
2
LE
302
Fico
Culummu nero
2
LE
303
Fico
Coppa
2
LE
304
Fico
Dei greci
2
LE
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305
Fico
Dell'abate
2
LE
306
Fico
Della mota
2
LE
307
Fico
Farà
2
LE
308
Fico
Làncina
2
LE
309
Fico
Lattarola
2
LE
310
Fico
Marangiana
2
LE
311
Fico
Menunceddha
2
LE
312
Fico
Della signura
2
LE, BR
313
Fico
Ngannamele
2
BR
314
Fico
Noce
2
LE
315
Fico
Paccia
2
LE
316
Fico
Paradiso
2
LE
317
Fico
Pasulita
2
LE
318
Fico
Pelosa
2
LE
319
Fico
Processotto
2
LE
320
Fico
Quagghia
2
LE
321
Fico
Rigato
2
LE
322
Fico
Rizzeddha
2
LE
323
Fico
Russeddha
2
LE
324
Fico
Sessa
2
LE
325
Fico
Varnea nera
2
LE
326
Fico
A sang
2
BR
327
Fico
Martana
2
LE
328
Fico
Borsamele
2
BR, TA, LE
329
Fico
Campana Verde
2
BA, BR, TA, LE
330
Fico
Comunione
2
BR, LE
331
Fico
Culumbro a campanello
2
BR, TA, LE
332
Fico
Della Croce
2
BR, TA, LE
333
Fico
Santa Croce
2
BA, BR, TA, LE
334
Fico
Don Leonardo
2
BA, BR, TA, LE
335
Fico
Fiorone Mele
2
BA, BR, TA, FG
336
Fico
Fiorone Nero Triggiano
2
BA, FG, BAT
337
Fico
La Penna
2
BA, FG, BAT
338
Fico
Madonna Del Pozzo
2
BA
339
Fico
San Basilio
2
LE
340
Fico
San Lorenzo
2
BR, TA, LE
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341
Fico
Schirale
2
BA, FG,BAT
342
Fico
Fonnole
2
BR, TA, LE
343
Fico
Folle
2
BR, TA, LE
344
Fico
Vastesana
2
BA, BR, TA, LE
345
Fico
Santa Marina
2
LE
346
Fico
Turca
2
LE
347
Fico
Morettina
2
LE
348
Fico
Combina
2
LE
349
Fico
Del Cavaliere
2
LE
350
Fico
Granato
2
LE
351
Fico
Mappafaro
2
LE
352
Fico
Panetta
2
LE
353
Fico
Potentino
2
BA, FG, BAT
354
Fico
San Pietro
2
BA, BR, TA, LE
355
Fico
Tarantina
2
BA, BR, TA, LE
Fracazzano Bianco Di
356
Fico
Oria
2
BR
357
Fico
A Piru
2
LE
Gentile Nero Del
358
Fico
Gargano
2
FG
359
Fico
Bottavalana
2
FG
360
Fico
Murgiana
2
BA, FG, BAT
361
Fico
Napoletana
2
BA, BR, TA, FG
362
Fico
Chiazzaredra
2
LE
363
Fico
Citrulara
2
LE
Culummu Nero Di
364
Fico
Presicce
2
LE
365
Fico
Menna Di Vacca Bianca
2
LE
366
Fico
Moscatello
2
LE
367
Fico
Porca
2
LE
Dottato Nero Del
368
Fico
Gargano
2
FG
369
Fico
Rigata Nero
2
LE
370
Fico
Tenente
2
LE
Regina Bianca Di
371
Fico
Triggiano
2
BA
372
Fico
Cervone Rosso
2
BA, FG, BAT
373
Fico
Delle Tre Volte
2
BA, FG, BAT
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374
Fico
Stafiero
2
BA, FG, BAT
375
Fico
Verdone di san giorgio
2
TA
376
Fico
Testa Di Gatto
2
BA
377
Fico
Melanzana Bianca
2
LE
378
Fico
Zavorra
2
BR
379
Fico
Cavour
2
BR
380
Fico
Tignusa
2
BR
381
Fico
Santa Pulita
2
BR, TA
382
Fico
Agostinella
2
FG
383
Fico
Bottapezzenti
2
FG
384
Fico
Catenelle
2
FG, TA
385
Fico
Cipolla
2
BA
386
Fico
Cioccolato
2
BA
387
Fico
Del Vescovo
2
FG
388
Fico
Plinio
2
FG
389
Fico
Don Giacomo Divella
2
BA, FG, BAT
390
Fico
Flauti
2
BA
391
Fico
Mennavacca
2
BA, BR, TA
392
Fico
Passedda
2
BA, BR, TA
393
Fico
Troianella
2
FG, BAT
394
Fico
Varderana Nera
2
FG
395
Fico
Varderana Bianca
2
FG
AGRUMI
396
Arancio
Portoghese
2
BR, LE, TA
397
Arancio
Biondo del Gargano
2
FG
398
Arancio
Duretta
2
FG
399
Arancio
Duretta pigmentata
2
FG
FG, BR, LE, TA,
400
Arancio
Vaniglia
2
BAT
401
Arancio
Maltese
2
TA, BR, LE
402
Arancio
San Leo
2
LE
403
Arancio
Nostrale Di Alezio
2
LE
404
Arancio
Piattello
2
LE, BR
405
Arancio
Sanguinello Piccolo
2
LE, BR, TA
406
Limone
Pane
2
BA, BR, LE
407
Limone
Femminello Del Gargano
2
FG
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408
Limone
Cedrato
2
BR, TA, LE
409
Mandarino
Marzaiolo
2
BA, BR, LE, TA
410
Mandarino
Avana
2
BA, BR, LE, TA
411
Limetta
Di Spagna
2
BA, BR, LE
PERCOCO
412
Percoco
Bianco Di Putignano
2
BA
413
Percoco
Di Ottobre
2
BA, FG, BR, BAT
414
Percoco
Di Natale
2
BA, FG, BR, BAT
PESCO
415
Pesco
Verrascino
2
BA, BR, TA
416
Pesco
Persichina
2
BA, BR, TA
417
Pesco
Noce Persichina
2
BA, BR, TA
418
Pesco
Rosso Di Natale
2
BA, BR, TA
BA, BR, TA, FG,
419
Pesco
Bianco Di Ottobre
2
BAT
420
Pesco
Aprituna
2
BA, BR, TA
421
Pesco
Pesca Fontana
Sant’Antonio
2
BA, BR, TA
BA, BR, TA, FG,
422
Pesco
Percoco a Sangue
2
BAT
423
Pesco
Guardiaboschi
2
BA
424
Pesco
Santa Maria Maddalena
2
LE
425
Pesco
Percoco Di Latiano
2
BR
426
Pesco
Percoco Nero
2
BA, BR, TA, BAT
AZZERUOLO
BR, TA, BA, LE,
427
Azzeruolo
Giallo
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
428
Azzeruolo
Rosso
2
FG, BAT
Rosso precoce a spina
BR, TA, BA, LE,
429
Azzeruolo
lunghissima
2
FG, BAT
COTOGNO
BR, TA, BA, LE,
430
Cotogno
Mollesca
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
431
Cotogno
Acreste
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
432
Cotogno
A Mela
2
FG, BAT
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GELSO
BR, TA, BA, LE,
433
Gelso
Bianco
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
434
Gelso
Nero a frutto grosso
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
435
Gelso
Nero a frutto piccolo
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
436
Gelso
Regina nero
Sanguigno
2
FG, BAT
437
Gelso
Molinaro
2
BR, TA, LE
438
Gelso
Nero di Otranto
2
LE
MELOGRANO
BR, TA, BA, LE,
439
Melograno
Dente di cavallo
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
440
Melograno
Acre
2
FG, BAT
441
Melograno
Padrenostro
2
FG
NESPOLO EUROPEO
BR, TA, BA, LE,
442 Nespolo europeo Gigante
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
443 Nespolo europeo Piccolo
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
444 Nespolo europeo Grande
2
FG, BAT
NOCE
BR, TA, BA, LE,
445
Noce
Gigante a calce
2
FG, BAT
BR, TA, BA, LE,
446
Noce
Mollesca
2
FG, BAT
CASTAGNO
447
Castagno
di Gagnoliddo
2
FG
448
Castagno
di San Michele
2
FG
449
Castagno
Castagna pelosa
2
FG
CARRUBO
BR, BA, TA, LE,
450
Carrubo
A mele
2
BAT
451
Carrubo
Pistazza a fico
2
FG
452
Carrubo
Pistazza piccola
2
FG
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ORTAGGI
Giuggianello,
Pisignano,
Vernole
1
Aglio
del Salento
2
2
Batata
Batata Leccese
2
LE
3
Cappero
Cappero di Racale
Cappero del Salento
2
LE
4
Carciofo
Verde di Putignano
2
BA
5
Carciofo
Violetto di Putignano
2
BA
6
Carciofo
Bianco di Taranto
Bianco tarantino
2
TA
Centofoglie di
7
Carciofo
Centofoglie
Rutigliano
2
BA, BR
8
Carciofo
Carciofo di Lucera
2
Lucera
9
Carciofo
Nero del Salento
2
LE
Bianco gentile di
10
Carciofo
Bianco di Fasano
Fasano
2
BR
Mola,
11
Carciofo
Locale di Mola
2
Rutigliano, BA
Carciofo Tricasino
viola spinoso,
Tricasino spinoso
2
Tricase
12
Carciofo
Tricasino
Bastinaca di San Vito,
13
Carota
Violetto, gialla
Carota di Polignano
1
BA
Pestanaca di
14
Carota
Di Tiggiano
Sant'Ippazio
2
LE
15
Cavolfiore
Barese "cima di cola"
2
BA
16
Cavolo
Da foglia riccia e liscia
Cole rizze
1
BA
“Cime gnòre de
Putignane” (cime
nere di Putignano)
1
BA
17
Cavolo broccolo
Cima nera
"Mugnulu,
"spuntature", "caulu
puvereddu"
2
LE
18
Cavolo broccolo
Mugnoli
19

Cavolo rapa

20

Cetriolo

Testa di morto, grucciolo
Mezzo lungo di
Polignano

21

Cicoria

Cicoria all'acqua

22

Cicoria

Molfettese

2

Cicoria otrantina
Cicoria catalogna di
Molfetta
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FG, BAT, BA, BR,
23
Cicoria
di Galatina
1
LE, TA
Catalogna bianca di
24
Cicoria
Tricase
2
Tricase
Cicoria rossa di
25
Cicoria
Rossa di Martina Franca Martina
2
BR, TA
26

Cipolla

Rossa di Acquaviva
Cipolla di Margherita
Agostana

27

Cipolla

28

Fagiolino

Fagiolino pinto

29

Fagiolino

30

Melone

Fagiolino pinto a metro
Di Gallipoli e di Morciano
di Leuca

31

Melone

Minna te monica

32

Melone

Carosello

Barattiere,
Scopatizzo,
Cocomerazzo,
Spuredde, Tortarello

33

Pomodoro

Mandurese

Manduriese

34

Pomodoro

Regina

2

35

Pomodoro

Prunill'

1

36

Pomodoro

Invernale

37

Pomodoro

A foglia di patata

1

38

Pomodoro

A cancedd

2

Vieste
Vico del
Gargano

39

Pomodoro

di Mola

2

Mola di BA

Fagiolino pinto
(subsp. unguiculata),
dall'occhio
(occhipinto)
Fagiolino pinto a
metro (subsp.
sesquipedalis),
fagiolino a metro

Da serbo
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BA

1

FG, BAT

2

FG, BAT, BA, BR,
LE, TA

2

BA, BR

2

LE

2

LE

1

FG, BAT, BA, BR,
LE, TA

2

1

Manduria
FG, BAT, BA, BR,
LE, TA
Vieste, Peschici,
Vico del
Gargano, San
severo, Orsara
BA, BAT, BR, FG,
LE TA
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Panni - Comuni
del Sub
Appennino
40
Pomodoro
di Panni
al sole di Panni
2
Dauno
Loconia e
Comuni del
territorio
41
Pomodoro
Darseculo
Darsiculi
2
murgiano
Rodi Garganico
42
Pomodoro
della marina
2
e Gargano
Roseto
Valfortore e
Comuni del Sub
Appennino
43
Pomodoro
Pizzutello
2
Dauno
TA, BR, LE, BA,
44
Pomodoro
Giallo invernale
Giallo d'inverno
2
FG, BAT
45

Sedano

2

BA, BR

46

Sedano
LEGUMINOSE DA
GRANELLA

Nostrano
Lacciu de Torrepadùli

Nostrale

2

LE

1

Lenticchia

Lenticchia di Altamura

2

BA

2

Lenticchia

Lenticchia nera di Soleto

2

LE

3

Cicerchia

Bianca della Murgia

1

BA, TA

4

Cicerchia

Screziata della Murgia

2

BA

5

Cece

1

LE

6

Cece

1

BA

7

Cece

Cece di Nardò
Cece nero rugoso della
Murgia
Cece nero liscio di
Cassano

2

BA

8

Fava

Fava di Zollino

1

LE

9

Fava

Fava di Carpino

1

FG

10

Pisello

Pisello nano di Zollino

2

LE

11

Pisello

2

LE

12

Fagiolo

Pisello riccio di Sannicola
Fagiolo bianco dei Monti
Dauni

1

FG

Cuccia
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CEREALI
1

Frumento duro

Dauno III

2

FG

2

Frumento duro

San Pasquale

2

3

Frumento duro

Saragolla locale

1

4

Frumento tenero

Bianchetta locale

1

BA, TA
FG, BA, BR, LE,
TA
FG, BA, BR, LE,
TA

5

Segale

Segale jurmana

2

FG

6

Orzo

Orzo nostrano

1

LE

7

Avena

Avena nostrana

1

LE
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PREMESSA
Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato C si riferiscono all'attuazione della
tipologia di operazione 10.1.5 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017. La
dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell’Allegato A.
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
La Regione Puglia attraverso la tutela delle razze autoctone in pericolo di estinzione,
intende non solo contribuire alla realizzazione di un migliore equilibrio degli ecosistemi, ma
anche incrementare la valorizzazione delle produzioni tradizionali, molto spesso legate
proprio all’allevamento di tale tipologia di animali. Inoltre, mantenere la variabilità genetica
consente di limitare la consanguineità e di aumentare le doti di rusticità degli animali con
conseguente maggiore resistenza alle malattie e minore impatto sulle risorse ambientali.
La conservazione della diversità genetica e la valorizzazione della biodiversità
contribuiscono a riqualificare la vocazionalità dei territori e a migliorare la qualità degli
ambienti naturali e degli agroecosistemi.
L'operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze autoctone, in pericolo di
estinzione, con l’obiettivo di mantenere ed aumentare la consistenza numerica delle stesse.
Ai sensi dell’ art. 7, comma 3, del Reg. (UE) n. 807/2014, per le razze locali ritenute
minacciate di abbandono devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di
Libri Genealogici o Registri anagrafici delle razze a limitata diffusione per le specie per le
quali sono previsti;
- che il numero, nonché la condizione a rischio delle specie elencate, siano certificati da un
competente organismo scientifico, debitamente riconosciuto;
- che un organismo specializzato, debitamente riconosciuto, registri e mantenga
aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per
identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.
Le specie, le razze ed i relativi Organismi competenti sono già stati identificati, secondo i
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suddetti criteri, con le relative informazioni e riportate nella seguente tabella 1 del paragrafo
8.2.10.3.5.10 della scheda di operazione 10.1.5
Tabella 1 (Razze locali minacciate di abbandono e numero di esemplari femmine da riproduzione
interessati a livello nazionale e regionale):
Razza

Libro Genealogico/Registro
anagrafico

Organismo di tutela e
gestione della razza

Numero
totale capi

Numero
fattrici

Pecora
Altamurana

Registro Anagrafico

ARA (Registro anagrafico
c/o ASSONAPA)

667

594

Pecora Gentile
di Puglia

Registro Anagrafico

ARA (Registro anagrafico
c/o ASSONAPA)

2.822

2.514

Pecora Moscia

Registro Anagrafico

ARA (Registro anagrafico
c/o ASSONAPA)

738

641

Capra
Garganica

Registro Anagrafico

ARA (Registro anagrafico
c/o ASSONAPA)

1.552

1.547

Asino di
Martina
Franca

Registro Anagrafico

ARA (Registro anagrafico
c/o AIA)

692

586

Cavallo
Murgese

Registro Anagrafico

ARA (Registro anagrafico
c/o AIA)

5.715

2.966

Leccese

2. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.5 sono gli Agricoltori ai sensi dell’art.4
comma 1 lett. a) del Reg. UE n.1307/2013.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di DdS sono correlati alla tipologia di
operazione 10.1.5.
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I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l’intero
periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015.
b) Detenzione di animali appartenenti alle razze locali in pericolo di estinzione, di cui alla
precedente tabella 1, iscritte al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico;
c) Le UBA dichiarate in DdS e richieste a premio devono essere identificabili dal Registro di
Stalla e dai Registri Anagrafici e/o Libri Genealogici, nonché dalle Banche Dati
informatizzate per le specie di cui sono disponibili;
d) Gli animali devono essere allevati nel territorio regionale, secondo quanto riportato nel
Registro di Stalla.
4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI
Con la presentazione della DdS e con la successiva concessione degli aiuti i beneficiari
dovranno rispettare i seguenti impegni:
a) Indicare, nella DdS e nelle successive DdP Conferma Impegni, per ciascuna razza, il numero
di UBA oggetto di impegno e che saranno oggetto di sostegno nell’arco del quinquennio;
b) Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 per tutta la duratadell’impegno;
c) Mantenere in azienda, per almeno 5 anni, il numero delle UBA dichiarato in DdS, tale
numero non dovrà diminuire nell’arco del periodo di impegno;
d) Allevamento degli animali, così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri
Anagrafici;
e) Rendere identificabili gli animali secondo quanto definito all’interno delle norme tecniche
dei relativi registri anagrafici; in ogni caso, è necessario che le UBA dichiarate in domanda
siano quelle effettivamente presenti in azienda;
f) Obbligo di presentazione delle successive DdP annuali per la conferma degli impegni in
corso.
Si specifica, inoltre, che gli impegni vanno mantenuti anche nel caso di trasferimento di
titolarità dell’allevamento, nel corso dei cinque anni, salvo i casi di forza maggiore elencati al
paragrafo 13 dell’Allegato A “Disposizioni di carattere generale – Sottomisura 10.1”.
La consistenza iniziale dell’allevamento deve essere mantenuta per tutta la durata
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dell’impegno, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche schede di riduzione
ed esclusione da adottarsi con D.G.R. in attuazione del D.M. n.3536/2016 e ss.mm.ii.
La sanzione amministrativa potrà comportare la restituzione delle somme corrisposte e dei
relativi interessi legali maturati, relativamente al numero di UBA sottratto agli impegni.
E’ comunque possibile sostituire i capi allevati, entro e non oltre 6 mesi dall’evento che
produce perdita, con capi equivalenti della medesima razza aventi le stesse caratteristiche di
purezza genealogica.
Le variazioni dei capi della stessa razza a parità di UBA devono essere notificate alla
Regione Puglia entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuta variazione. Per i capi che subentrano
è necessario, altresì, presentare il relativo certificato di appartenenza alla razza.
I suddetti impegni, pertinenti per la specifica tipologia di operazione saranno oggetto di
controllo, nell’ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a
quanto previsto dal Reg. (UE) n.809/2014.
Il rispetto dei suddetti impegni dà diritto al pagamento dei premi previsti e descritti al
successivo paragrafo 6 - Entità degli Aiuti.
5. DURATA DEGLI IMPEGNI
L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.5, è di 5 anni a partire dalla data del 15 maggio
2017 e fino al 14 maggio 2022.
Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma
Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell’Allegato A “Disposizioni di
carattere generale - sottomisura 10.1”.
6. ENTITA’ DEGLI AIUTI
L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento per UBA, relativamente alle specie/razze
animali interessate, come riportato in tabella 2.
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Tabella 2 – Entità dei premi annui per razza
Specie/Razza

Premio (euro/UBA/anno)

Pecora Altamurana

200,00

Pecora Leccese

121,00

Pecora Gentile di Puglia

200,00

Capra Garganica

200,00

Asino di Martina Franca

200,00

Cavallo Murgese

200,00

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi, relativi all’allevamento
di una razza locale da preservare, rispetto ad un’analoga razza standard di riferimento.
I premi sono determinati secondo quanto definito nell’Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020
“Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno”.
Il calcolo del sostegno, per le razze ovine e caprine da salvaguardare, si basa sul confronto
tra i risultati economici legati all’allevamento delle razze locali da preservare e quelli di
analoghe razze standard di riferimento, allevate secondo le norme della condizionalità (CGO,
BCAA) e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale. I dati
utilizzati per il calcolo sono stati reperiti attraverso interviste dirette agli allevatori e dalle
banche dati dell’ASSONAPA. Trattandosi di allevamenti, la metodologia basata sul confronto
tra margini lordi, ha tenuto conto di evidenti specificità che vengono di seguito precisate.
Per gli ovini e i caprini:
Le differenze nel valore della produzione sono dovute al fatto che le razze da
salvaguardare, sia per quanto attiene la produzione di latte che di carne, sono sicuramente
meno produttive. Sul fronte delle uscite, le differenze sono legate sia alle spese di
alimentazione, che nelle razze di interesse sono più basse in quanto meno legate alla
somministrazione di mangimi concentrati e integratori - esse devono essere allevate in modo
estensivo – che alle maggiori spese specifiche. Nel dettaglio all’interno di questa categoria
sono state contabilizzate le spese per l’iscrizione al Registro anagrafico e le spese per la
gestione dei gruppi di monta.
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Per gli equidi:
Il calcolo del premio non ha tenuto conto della produzione, in quanto non è stato
possibile individuare delle razze di riferimento. Considerando che le due razze interessate, di
fatto, non producono beni concreti, in quanto vengono allevate esclusivamente per le
attività di diversificazione delle aziende agricole o a interessi culturali legati al territorio di
riferimento. Per tali riflessioni, gli allevatori sono costretti, al momento della nascita dei
singoli individui appartenenti alle suddette razze, a dichiararli “animali da vita”, il che
impedisce una loro, seppure a fine carriera, destinazione al macello. Il calcolo del premio,
quindi, è stato basato esclusivamente sulle maggiori spese che gli allevatori devono
sostenere in ragione del mantenimento in purezza degli individui che intendono allevare.
Esse sono riconducibili alla quota associativa da pagare annualmente per l’iscrizione al Libro
Genealogico per il cavallo ed al Registro anagrafico per l’asino ed al trasporto, nonché al
soggiorno, delle fattrici nelle aziende in cui sono presenti gli stalloni idonei alla monta che
garantiscano il mantenimento in purezza degli individui allevati.
Ai fini della valutazione dei rischio del doppio finanziamento (no double founding),
all’interno del suddetto Allegato 8, non si rilevano sovrapposizioni con altri premi erogati con
la Domanda Unica e, pertanto, i premi previsti non subiscono alcuna decurtazione.
7. CRITERI DI PRIORITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di
selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.5.
Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed
agli aiuti richiesti, sarà applicata la priorità in ordine crescente di carico di bestiame (U.B.A.)
detenuto ed oggetto di sostegno alla data di presentazione della DdS.
8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di
operazione 10.1.5, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di
seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del
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Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A “Disposizioni di
carattere generale - sottomisura 10.1”.
8.1. Domanda di Sostegno
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i
termini precisati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A “Disposizioni di carattere generale sottomisura 10.1”.
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, secondo le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la
tipologia di Operazione 10.1.5.
La DdS è unica per tutti i capi oggetto di richiesta di sostegno ed assoggettati agli impegni
della tipologia di operazione.
Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.5 e le condizioni che
determinano l’attribuzione delle priorità del bando, devono sussistere alla data del 15 maggio
2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.
Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e
rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto
dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione
regionale degli impegni.
Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti,
comporta l’esclusione dall’elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo
paragrafo 8.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive
fasi istruttorie.
8.2. Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste
dal bando
Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi
complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle
domande rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.
In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate, vengono ulteriormente
implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell’ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN
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e/o del portale regionale (SIT Puglia, www.svilupporurale.regione.puglia.it), finalizzati alla
elaborazione delle priorità previste dal bando.
8.3. Elaborazione e pubblicazione dell’elenco delle DdS secondo le priorità previste dal
bando
Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 8.2, la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento
amministrativo, elabora ed approva l’elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili
alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di
richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà
formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte secondo i
criteri di priorità previsti dal bando.
Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l’allegato elenco, sarà
pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.
La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.
8.4. Controlli di Ammissibilità
Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell’Allegato A, i
controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di
ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, eseguiti con procedure definite e concordate
tra la Regione Puglia e l’OP Agea.
In caso di applicazione di Criteri di Priorità, si verifica, inoltre, la sussistenza dei requisiti per
la loro attribuzione.
8.4.1. Istruttoria
L’istruttoria consiste nell’esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a
questa fase (cfr. paragrafo 8.3).
L’istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei
requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto
dichiarato nella DdS per l'annualità 2017.
Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o
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informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile
verificare con i controlli automatizzati.
8.4.2. Valutazione esiti dei controlli
In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo
differenziato in funzione dell’esito dei suddetti controlli:
- Esiti completamente Positivi їĂǀǀŝŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞ
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- Esisti parzialmente positivi ї ǀĞŶŐŽŶŽ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ї ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Đirca la richiesta di eventuale
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽďĂŶƚŝ ї ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽďĂŶƚŝїǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞͬŽŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ї ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝone degli aiuti secondo le
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 9);
- Esiti Negativi їƐŝƉƌŽĐĞĚĞĂůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĂůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůůĂŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĂ
DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel
paragrafo 19 dell’Allegato A “Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”.
Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo
gli applicativi disponibili.
8.5. Comunicazioni di Ammissibilità
Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito
provvedimento amministrativo, elabora ed approva gli elenchi riportanti:
-

le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;
gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà
data comunicazione all’interessato, da parte del S.P.A. competente tramite PEC/raccomandata
A.R., specificandone le motivazioni.
In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili,
tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti
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della tipologia di Operazione 10.1.5, redatta sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando,
con l’indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.
Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno
disciplinate con l’adozione dell’apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, emesso di
concerto con l’OP Agea.
9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
9.1. Gestione delle domande di pagamento
A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 8.5
(Comunicazione di ammissibilità agli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte
alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall’OP Agea utilizzando le funzionalità
disponibili sul portale SIAN.
9.2. Liquidazione degli aiuti
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla
conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all’elaborazione degli elenchi di
liquidazione secondo le procedure fissate dall’OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all’OP Agea, utilizzando le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l’erogazione degli aiuti ai beneficiari.
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 10 “Pagamenti Agro Climatico Ambientali”
Sottomisura 10.1 “Pagamenti per Impegni Agro Climatico Ambientali”
Operazione 10.1.6 “Conversione colturale da seminativi a
pascolo, prato-pascolo, prato”

BANDO 2017 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO

Allegato D alla DAdG n. 49 del 03/04/2017_
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PREMESSA
Le disposizioni riportate all'interno del presente Allegato D si riferiscono all'attuazione della
tipologia di operazione 10.1.6 relativamente alla presentazione delle DdS dell'annualità 2017.
La dotazione finanziaria attribuita al presente bando è riportata nell’Allegato A.
1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
In Puglia esiste una grande variabilità di habitat, ossia di condizioni ambientali in cui vivono
una serie di specie, vegetali ed animali, che ne rappresentano le condizioni distintive. Tali
habitat, nel loro complesso, a causa di una serie di fattori antropici, sono minacciati e
necessitano di essere adeguatamente tutelati.
Nel dettaglio, la presente operazione ha l’obiettivo principale, quindi, di contrastare la
perdita degli habitat steppici anche attraverso il ripristino della qualità dei suoli in termini di
arricchimento di carbonio. Essa, in particolare, risponde al fabbisogno (F18) di sostegno e
sviluppo della diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli
ambienti agro-forestali e naturali. Si tratta di interventi finalizzati a liberare il potenziale
economico delle risorse genetiche nella catena del valore, al ripristino di condizioni di
seminaturalità diffusa e di connettività ecologica, nonché alla diffusione di pratiche specifiche,
come metodo di produzione biologico ed altri sistemi di certificazione del rispetto della
biodiversità.
L’intervento ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione, con un forte impatto
sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del
terreno. Per tale motivazione esso contribuisce a più di un obiettivo dello Sviluppo Rurale.
La presente operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA
4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura
2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto
valore naturalistico, nonché nell’assetto paesaggistico dell’Europa”. Infatti, si promuove e si
sostiene l’adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria, che sono
finalizzati a preservare, ripristinare e diffondere sul territorio il presidio della biodiversità
all’interno dei sistemi agro ambientali, essa sostiene, altresì, la conservazione delle risorse
genetiche in agricoltura.
Nelle aree regionali interessate dall’applicazione delle Direttive CE 2009/147 (Conservazione
degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat naturali), ossia i siti ZPS e SIC,
esiste una sostanziale amplificazione delle criticità ambientali, quali desertificazione, riduzione
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della biodiversità, consumo delle risorse idriche, spietramento, e quindi proprio le emergenze
legate ai fabbisogni a cui questa operazione intende dare risposta.
È proprio all’interno di tali aree quindi che è maggiormente necessario proteggere i suoli in
termini di erosione e fertilità dei suoli.
L’operazione permette, prioritariamente, di:
-

contrastare la perdita di qualità dei suoli;
contrastare il dissesto idrogeologico;
accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno. Permette altresì di:
ottenere una riduzione dell’erosione laminare (sheet erosion) e per rigagnoli (rill erosion)
con aumento della capacità di infiltrazione idrica profonda
- riduzione di innesco dei fenomeni di soliflussione delle frane superficiali;
- riduzione dei fenomeni alluvionali a causa del tempo di corrivazione all’interno del bacino di
riferimento.
- aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo che si traduce in una maggiore
produttività agricola (o di superficie edibile per il bestiame) per unità di superficie.
2. LOCALIZZAZIONE
Ai fini dell’operazione 10.1.6, le superfici eleggibili agli aiuti devono essere ubicate all’interno
delle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, e delle zone interessate dall’attuazione
della Direttiva 92/43/CEE (cd. Direttiva Habitat) e dalla Direttiva 2009/147/CE (cd. Direttiva
Uccelli).
3. SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.6 sono gli Agricoltori ai sensi
dell’art.4 comma 1 lett. a) del Reg. UE n.1307/2013.
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
I beneficiari devono possedere, alla data del 15 Maggio 2017, e mantenere per l’intero
periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale come previsto dal D.M. n.162 del 12/01/2015.
b) S.A.U. minima oggetto di impegno pari a 0,5 Ha;
c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla
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circolare Agea n.120 del 01/03/2016.
d) per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una
validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal
15/05/2017 al 14/05/2018.
Inoltre, in caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di
presentazione della domanda. La conduzione delle superfici deve avere durata tale da
coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 15 maggio 2017 al 14 maggio 2022);
essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio
dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità della domanda.
Fanno eccezione i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve
coprire l'intero anno di impegno di riferimento (dal 15/05/2017 al 14/05/2018).
Il controllo di validità dei titoli di conduzione è effettuato in fase di compilazione della
domanda. Le eventuali verifiche relative a continuità di conduzione, registrazione dei
contratti, ecc., sono effettuati successivamente alla compilazione delle domande.
e) Le superfici oggetto dell’impegno devono essere coltivate a seminativo alla data di
presentazione della DdS, come risultante dal Fascicolo Aziendale. La S.O.I deve essere
un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie
rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la
stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa
ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell’Allegato I del Reg. (UE)
n.1307/2013;
f) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e
demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali
relative alla compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate al
paragrafo 9 dell'Allegato A “Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”.
5. TIPOLOGIA DI IMPEGNI
Con la presentazione della DdS e la successiva concessione degli aiuti, i beneficiari dovranno
rispettare i seguenti impegni:
a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS;
b) Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli
impegni assunti con la DdS;
c) Conversione ex-novo, sulla superficie oggetto di DdS a impegno, di seminativi in pascoli,
prati-pascoli e prati. Questo comporta che la superficie convertita non potrà, nel
quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in
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azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell’art. 4
del Reg. (UE) n.1307/2013;
d) Eseguire l’aggiornamento del Fascicolo Aziendale con l’effettiva destinazione di uso
convertita (pascolo, prato-pascolo, prato) delle particelle oggetto di impegno;
e) Mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame minimo non inferiore a 0,25
UBA/ha/anno;
f) Mantenere, in caso di pascolamento, un carico di bestiame non superiore a 1,5
UBA/ha/anno, nelle Zone non Vulnerabili ai Nitrati, e di 1 UBA/ha/anno nelle Zone
Vulnerabili ai Nitrati;
g) Rispettare, per le superfici oggetto di conversione, la pertinente vincolistica vigente per le
Aree della Rete Natura 2000 e/o delle zone interessate dall’attuazione della Direttiva
92/43/CEE (cd. Direttiva Habitat) e/o dalla Direttiva 2009/147/CE (cd. Direttiva Uccelli).
[Piani di Gestione, ove vigenti, e Regolamento Regionale 10/05/2016, n.6];
h) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell’intera azienda ammessa agli aiuti ed
aderente agli impegni, è consentito il Cambio del beneficiario. Il nuovo conduttore deve
subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo quanto
specificato nel paragrafo 12 dell'Allegato A “Disposizioni di carattere generale sottomisura 10.1”;
i) Tenere ed aggiornare il quaderno di campagna riportante le operazioni oggetto di
impegno: pascolamento con animali propri o di altre aziende, interventi di fienagione e
raccolta delle specie foraggere utilizzate.
j) In caso di pascolo: adozione di una relazione tecnica di gestione dello stesso, che preveda
anche un’interruzione dello sfruttamento durante la fase riproduttiva delle essenze
pabulari.
k) Mantenimento della destinazione foraggera e adozione delle pratiche colturali
consentite, al fine di mantenere il pascolo in ottimali condizioni vegeto-produttive.
l) Utilizzo di pratiche colturali consentite quali la trasemina per il miglioramento del cotico
erboso e del corteggio floristico, lo sfalcio e la trinciatura superficiale, l’erpicatura
superficiale. La trasemina è consentita una sola volta nell’arco dei cinque anni.
m) Divieto di utilizzo di fitofarmaci, diserbanti e di lavorazioni profonde, all’interno delle
superfici oggetto di sostegno.
n) In assenza di pascolo: effettuazione di uno o più sfalci annuali, in relazione alla crescita
del cotico erboso, e successiva asportazione e stoccaggio del foraggio ottenuto.
o) Conservazione della documentazione contabile e fiscale (fatture registrate ed eventuali
documenti di trasporto) relativa all’attuazione delle tecniche oggetto di impegno (per
l'acquisto delle sementi, per eventuali servizi di contoterzismo).
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Dal punto di vista tecnico, in riferimento all’impegno di cui alla precedente lettera c), sono
consentite le seguenti operazioni:
-

-

-

Al primo anno, preparazione del letto di semina, con lavorazione superficiale su tutta la
superficie interessata.
Concimazione d’impianto in relazione alle caratteristiche fisico chimiche del terreno ed
all’ambito di intervento (ZVN o non ZVN).
Gestione delle essenze foraggere in relazione alla specie seminata, con primo sfalcio ed
operazioni seguenti, correlate alla modalità di propagazione ed allo stadio di sviluppo del
cotico erboso.
Entro il primo anno d’impegno: semina di ecotipi locali e/o essenze foraggere autoctone
adatte al contesto pedoclimatico interessato, da effettuare al verificarsi delle condizioni
ambientali favorevoli, anche in miscuglio di più specie e con presenza equilibrata dei semi
delle diverse essenze. Tra gli ecotipi locali si consigliano di utilizzare il trifoglio sotterraneo,
il trifoglio pratense, trifoglio resupinato, la lupinella, la sulla, l’erba medica litorale,
medicago polimorfa, medicago truncatula, mentre tra le foraggere autoctone è possibile
utilizzare il trifoglio incarnato, il loietto e la festuca. È possibile anche l’introduzione di
arbusti foraggere quali atriplex halimus e medicago arborea. La scelta delle cultivar da
seminare è condizionata, naturalmente, sia dalle condizioni pedo-climatiche, sia dalla
disponibilità delle sementi sul mercato.
Trasemine di rinfoltimento delle essenze negli anni successivi. Nel corso dell’impegno le
specie foraggere utilizzate, per la sola trasemina consentita, potranno variare al fine di
evitare fenomeni di stanchezza del terreno.

In caso di pascolamento, ai fini del calcolo UBA/Ha e del rispetto dei limiti previsti, nonché
delle priorità:
- verranno presi in considerazione gli allevamenti di Bovini, Bufalini, Ovini, Caprini, Cavalli ed
Asini che effettivamente pascoleranno le superfici convertite;
- verranno prese in considerazione unicamente le superfici oggetto di impegno, senza
conteggiare gli eventuali altri pascoli aziendali preesistenti.
I suddetti impegni, pertinenti per la specifica tipologia di operazione saranno oggetto di
controllo, nell’ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a
quanto previsto dal Reg. (UE) n.809/2014.
Il rispetto dei suddetti impegni dà diritto al pagamento dei premi previsti e descritti al
successivo paragrafo 7 - Entità degli Aiuti.
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6. DURATA DEGLI IMPEGNI
L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.6 è di 5 anni a partire dalla data del 15 maggio
2017 e fino al 14 maggio 2022.
Pertanto, i beneficiari dovranno presentare, negli anni successivi alla DdS, DdP/Conferma
Impegni annuale, secondo quanto specificato nel paragrafo 10 dell’Allegato A “Disposizioni di
carattere generale - sottomisura 10.1”.
7. ENTITA’ DEGLI AIUTI
L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie assoggettata agli
impegni.
Sono ammissibili al premio solo i seminativi.
Il valore del premio è pari a 328,80 Euro/Ha/anno.
I premi sono determinati secondo quanto definito nell’Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020
“Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno”.
I suddetti premi vengono erogati unicamente per remunerare gli impegni aggiuntivi rispetto
alle baseline di riferimento. La determinazione degli stessi premi ha preso in considerazione
anche la valutazione degli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente (greening).
Dalla valutazione riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 si rileva che non si
verificano sovrapposizioni con le pratiche di greening, pertanto, il pagamento del premio non
può determinare per i beneficiari della tipologia di operazione 10.1.6 il pericolo di doppio
finanziamento.
8. CRITERI DI PRIORITA’ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di
selezione e/o di priorità per la tipologia di operazione 10.1.6.
Unicamente in caso di insufficienza di fondi del bando rispetto alla numerosità delle DdS ed
agli aiuti richiesti, saranno applicati i seguenti criteri di priorità:
1. prioritariamente per le aziende zootecniche, in ordine crescente di carico di bestiame

detenuto (UBA/Ha) alla data di presentazione della DdS;
1.1 in caso di parità di carico di bestiame (UBA/Ha), in ordine crescente di superficie oggetto
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di impegno (S.O.I);
2. per le aziende non zootecniche, in ordine crescente di superficie oggetto di impegno
(S.O.I).
9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di
operazione 10.1.6, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di
seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del
Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel paragrafo 7 dell'Allegato A “Disposizioni di
carattere generale - sottomisura 10.1”.
9.1. Domanda di Sostegno
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i
termini precisati nel paragrafo 7 dell'ALLEGATO A “Disposizioni di carattere generale sottomisura 10.1”.
I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4, secondo le
funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS
per la tipologia di Operazione 10.1.6.
La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di
operazione 10.1.6.
Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di Operazione 10.1.6 e le condizioni che
determinano l’eventuale attribuzione della priorità (cfr. paragrafo 8), devono sussistere alla
data del 15 maggio 2017 e saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS.
Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e
rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto
dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione
regionale degli impegni.
Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti,
comporta l’esclusione dall’elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo
paragrafo 9.3, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive
fasi istruttorie.
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9.2. Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste
dal bando
Concluse le fasi di rilascio delle DdS, vengono elaborati i dati relativi agli importi
complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle
domande rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.
In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate, vengono ulteriormente
implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell’ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN
e/o del portale regionale (SIT Puglia, www.svilupporurale.regione.puglia.it), finalizzati alla
elaborazione delle priorità previste dal bando.
9.3. Elaborazione e pubblicazione dell’elenco delle DdS secondo i criteri di priorità
previsti dal bando
Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 9.2, la Regione Puglia,
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito provvedimento
amministrativo, elabora ed approva l’elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili
alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di
richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà
formulato quale graduatoria di ammissibilità all’istruttoria, con elenco delle ditte secondo i
criteri di priorità previsti dal bando.
Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l’allegato elenco, sarà
pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.
La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.
9.4. Controlli di Ammissibilità
Fermo restando quanto previsto, in termini generali, nel paragrafo 11 dell’Allegato A
“Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”, i controlli di ammissibilità delle DdS
sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti
paragrafi 2, 3 e 4, eseguiti con procedure definite e concordate tra la Regione Puglia e l’OP
Agea.
In caso di applicazione di Priorità, si verifica, inoltre, la sussistenza dei requisiti per la loro
attribuzione.
9.4.1. Istruttoria
L’istruttoria consiste nell’esecuzione dei controlli di ammissibilità delle DdS ammesse a
questa fase (cfr. paragrafo 9.3).
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L’istruttoria comprende l'esecuzione di controlli, sia informatizzati che documentali, dei
requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dai successivi atti correlati, sulla base di quanto
dichiarato nella DdS per l'annualità 2017.
Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione e/o
informazioni probanti il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che non è possibile
verificare con i controlli automatizzati.
9.4.2. Valutazione esiti dei controlli
In termini generali, il flusso procedurale di istruttoria delle domande procede in modo
differenziato in funzione dell’esito dei suddetti controlli:
- Esiti completamente Positivi їĂǀǀŝŽĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚŝůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŝƵƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞ
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 10);
- Esisti parzialmente positivi ї ǀĞŶŐŽŶŽ ĚŝƐƉŽƐƚŝ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌŝ ї ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ăů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĐŝƌĐĂ ůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽďĂŶƚŝ ї ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞͬŽ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƉƌŽďĂŶƚŝїǀĞƌŝĨŝĐĂĚĞůůĂĚŽĐƵŵentazione e/o informazioni e completamento
ĐŽŶƚƌŽůůŝ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ї ĂǀǀŝŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ Ěŝ ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂŝƵƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ
specifiche procedure fissate dall’OP Agea (cfr. paragrafo 10);
- ƐŝƚŝEĞŐĂƚŝǀŝїsi procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della
DdS. Il beneficiario potrà eventualmente controdedurre secondo quanto specificato nel
paragrafo 19 dell’Allegato A “Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1”.
Le operazioni di istruttoria e gli esiti dei controlli vengono registrati sul portale SIAN secondo
gli applicativi disponibili.
9.5. Comunicazioni di Ammissibilità
Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con apposito
provvedimento amministrativo, elabora ed approva gli elenchi riportanti:
-

le domande di sostegno ammissibili agli aiuti;
le domande di sostegno non ammissibili agli aiuti;

-

gli adempimenti conseguenti.
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Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà
data comunicazione all’interessato, da parte del S.P.A. competente tramite PEC/raccomandata
A.R., specificandone le motivazioni.
In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili,
tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti
della tipologia di Operazione 10.1.6, redatta sulla base dei criteri di priorità previsti dal bando,
con l’indicazione delle DdS finanziate e delle DdS non finanziate.
Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno
disciplinate con l’adozione dell’apposito Manuale delle Procedure e dei Controlli, emesso di
concerto con l’OP Agea.
10. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI
10.1. Gestione delle domande di pagamento
A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente paragrafo 9.5
(Comunicazioni di ammissibilità), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle
procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall’OP Agea utilizzando le funzionalità
disponibili sul portale SIAN.
10.2. Liquidazione degli aiuti
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in seguito alla
conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all’elaborazione degli elenchi di
liquidazione secondo le procedure fissate dall’OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all’OP Agea, utilizzando le funzionalità
disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l’erogazione degli aiuti ai beneficiari.
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 21 marzo 2017, n. 72
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL
D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER
LA PARTECIPAZIONE DELL’ARET ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, MILANO, 2-4 APRILE 2017 –
AGGIUDICAZIONE. CUP B39D17000310009 CIG: 697360835F

L’anno 2017, il giorno ventuno del mese di marzo, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTA la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37, artt. 20-22 recanti la disciplina relativa al soggetto aggregatore della Regione Puglia;
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014‐2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 recante POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768 recante “Seguito DGR 675/2016. POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Azione 6.8 - Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Implementazione risorse”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 17 novembre 2015, n. 442 con cui è stata approvata la sottoscrizione della convenzione con la centrale di committenza INNOVAPUGLIA-SarPULIA;
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- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 29.12.2016, n. 390 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione 201–2019.
PREMESSO CHE
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto
regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett.
a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del
territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei
sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.c), “promuove
lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e religioso, nonché
di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale
del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa regionale,
dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi
nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
- Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione: “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di operatori
privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività culturali e di
beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett.a) e “sviluppa gli interventi di
promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di
mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b).
CONSIDERATO CHE:
- Con D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da parte dei
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Servizi della Commissione di cui alla decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale pugliese ha approvato l’implementazione di buone pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, la definizione del
Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività dellAgenzia
regionale Pugliapromozione;
- Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica di qualità per i quali risulta necessario un riposizionamento del brand Puglia,
promuovendo il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto
(turistico-creativo), lo sviluppo dei cosidetti “club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la
formazione di partenariati pubblico-privati, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori,
anche attraverso la strutturazione di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) con un Osservatorio
del turismo aperto alla partecipazione ed al confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei portatori di interesse;
- La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato tre direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione del POR Puglia FESR 2014-2020;
1. Programma integrato di comunicazione e promozione turistica digitale e Piani di comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer) per il miglioramento dell’awareness e della reputazione del
brand turistico Puglia.
2. Programma di valorizzazione dell’offerta turistica regionale, per il miglioramento degli standard di qualità
dei servizi pubblici connessi alla fruizione ed alla accessibilità degli attrattoci turistici e il miglioramento
della cooperazione tra gli Enti pubblici interessati dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione turistica
del territorio, al fine di sviluppare efficienza ed economie di scala.
3. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business) per l’ampliamento e la
differenziazione del portafoglio di prodotti turistici relativi alla destinazione e sensibilizzazione degli operatori della filiera sulla reale domanda dei turisti);
- Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici manifestate dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
- Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività, di seguito indicate, già individuate
all’interno dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono rese disponibili le risorse pari ad €
2.000.000,00:
a) Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali (business to consumer)
b) Programma di promozione turistica nei mercati intermediati (business to business)
c) Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
- Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con gli
indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri previsti
dall’Asse VI Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020;
- Sempre con D.G.R. n. 675/2016, cit., è stata affidata allAgenzia Pugliapromozione la realizzazione delle
attività annoverate e descritte nelle schede sopra richiamate;
- Con nota prot. 0006091-U-2016 del 13.07.2016, l’Agenzia Pugliapromozione ha trasmesso tre progetti in
unico livello relativi a:
1. Valorizzazione dell’offerta turistica regionale;
2. Programma di promozione turistica nei mercati intermediati;
3. Promozione e comunicazione dei prodotti turistici regionali;
- Con Atto del Dirigente del Settore Turismo 20 luglio 2016, n. 47 i tre progetti suddetti sono stati approvati e
si è provveduto agli impegni di spesa di competenza regionale;
- In data 1 agosto 2016 sono state sottoscritte tre convenzioni tra Regione Puglia e Agenzia Pugliapromozione
per ciascuno dei tre progetti: prot. n. 0006538-E-2016 (valorizzazione), prot. n. 0006539-E-2016 (comunica-
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zione), prot. n. 6540-E-2016 (mercati intermediati);
Con Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione 1 agosto 2016, n. 195 è stato recepito il
provvedimento del Dirigente Regionale n. 47/2016, cit., con le convenzioni stipulate;
Successivamente, con D.G.R. 23 novembre 2016, n. 1768, in ragione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione del PO FESR 2014-2020, nonché in coerenza ed
in continuità con gli obiettivi fissati dalla D.G.R. n. 675/2016, cit., è stato approvato uno stanziamento pari
a € 1.100.000 per le ulteriori attività proposte dall’Agenzia e sempre ricadenti nel PO FESR-FSE 2014-2020;
Con Atto Dirigenziale 2 dicembre 2016, n. 89, il Servizio Turismo della Regione Puglia ha approvato i nuovi
livelli unici di progetto a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. n. 1768/2016, cit., e ha modificato lo
schema di convenzione approvato con Atto Dirigenziale n. 47/2016, cit., impegnando la spesa per complessivi € 1.100.000,00 in favore di Pugliapromozione;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191, è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con il
Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.000.000,00 per la realizzazione delle attività a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’ARET
Pugliapromozione hanno stipulato un Accordo di Cooperazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990,
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo per la Puglia e l’affidamento a Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017, cit., a valere sui fondi FESR-FSE
2014-2020;
L’art.10 del predetto Accordo prevede la costituzione di un Comitato di Attuazione per la elaborazione e
l’approvazione dei progetti esecutivi relativi alle attività programmate;
In data 17.02.2017, il Comitato di Attuazione si è riunito presso il Dipartimento competente per discutere,
elaborare e approvare il progetto di attuazione relativo alla promozione e alla promo-commercializzazione
business to business della destinazione e dei suoi prodotti;
Con Atto del Dirigente della Sezione Turismo 20.02.2017. n. 16 è stato recepito il progetto sopra menzionato
e si è provveduto al necessario impegno di spesa di competenza della ragioneria regionale per un importo
pari a € 12.030.000,00;
Il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi
prodotti” prevede, tra le prime attività di promozione, la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo del 2017 che si terrà a Milano dal 2 al 4 aprile 2017;
La Borsa Internazione del Turismo è un appuntamento annuale, considerato “top” nel mondo del turismo,
per la promozione delle destinazioni turistiche;
Per tutti gli enti che prendono parte alla BIT, tra cui la Regione Puglia, l’evento rappresenta un’esperienza
significativa per creare nuove possibilità di business ed altrettando importante come evento stratetico per
attivare nuovi rapporti commerciali; per rafforzare la propria brand awareness; per sviluppare nuovi canali
di distribuzione e per partecipare a convegni e momenti di formazione dedicata;
Per la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo 2017 occorre reperire sul mercato i servizi necessari per l’allestimento dello stand e gli altri servizi a ciò funzionali e complementari.

PRECISATO CHE:
- In data 08.02.2017 veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della prossima indizione di una gara telematica sotto-soglia un avviso informativo prot.n. 0001174-U-2017 del 8.02.2017;
- Nell’avviso informativo si richiedeva alle ditte iscritte nella categoria merceologica n. 401111000 Allestimenti stand dell’Albo dei Fornitori di Empulia, di segnalare all’Agenzia Pugliapromozione il proprio interesse
a partecipare alla procedura di gara in parola;
- In data 23.02.2017, prot. n. 0002133-U-2017, risultavano pervenute all’AgenziaPugliapromozione n. 12 manifestazioni di interesse;
- In vista della trasmissione delle lettere di invito, attraverso la piattaforma telematica, l’ARET verificava lis-
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crizione delle stesse nell’Albo Fornitori di Empulia, accertando altresì che si trattassae di iscrizioni correttamente perfezionate;
L’Agenzia Pugliapromozione precisava che è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme che impongono il
rispetto dei principi a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello di rotazione, come stabilisce in
particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della rotazione nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
Dunque, nel reperire beni, lavori e servizi sul mercato, l’Agenzia Pugliapromozione opera applicando il principio di rotazione alle procedure ad evidenza pubblica sotto-soglia, in applicazione della norma sopra citata,
evidentemente confortata dalla recente giurisprudenza dei TAR, dal Consiglio di Stato in sede consultiva e
dall’interpretazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Di conseguenza, l’Agenzia Pugliapromozione ha proceduto agli inviti applicando il principio di rotazione che,
come recentemente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta sul detto principio alla
luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), è funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese e, nell’ambito delle gare sotto-soglia, in quanto procedure semplificate, costituisce
uno strumento di riequilibrio per la tutela della concorrenza;
L’Agenzia Pugliapromozione non ha quindi invitato i cosiddetti “contraenti uscenti” per la realizzazione dei
servizi di allestimento in occasione di fiere ed eventi analoghi;
Con Determinazione a contrarre n. 40 del 27 febbraio 2017 del Direttore Generale di Pugliapromozione è
stata indetta una procedura negoziata telematica, sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016 cui sono stati invitati n. 6 operatori economici iscritti nella categoria merceologica n. 401111000
– Allestimenti stand dell’Albo Fornitori presente nella piattaforma telematica EMPULIA – Servizio Affari Generali della Regione Puglia, per la selezione del contraente privato cui affidare i servizi di allestimento e gli
altri servizi complementari necessari per la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo 2017, che
si terrà presso la Fiera di Milano dal 2 al 4 aprile prossimi, prevedendo una base d’asta pari a € 180.000,00
(oltre IVA) e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
La Determinazione n.40/2017 “ con allegati gli atti di indizione “ è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP) del giorno 02 marzo 2017, n. 27;
La procedura anzidetta si è svolta avvalendosi della piattaforma telematica di EMPULIA, con trasmissione di
una lettera di invito – prot. n. 0002615-U-2017 del 01.03.2017 – am n. 6 operatori economici iscritti nella
categoria n. 401111000 denominata Allestimenti stand dell’Albo dei Fornitori di EMPULIA, richiedendo di
presentare una offerta entro il termin perentorio del giorno 13.03.2017, ore 09.00;
La Determina di indizione aveva stabilito che le offerte presentate non sarebbero state oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 62, comma 8, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
In data 10.03.2017 con prot. 0003285- U- 2017 veniva richiesto alla Sezione Turismo del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del territorio della Regione Puglia di fornire taluni nominativi
ai fini della composizione delle prossime commissioni di gara che l’Agenzia intende indire;
In data 10.03.2017 con prot. 0003340-E-2017 il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo rispondeva alla
richiesta anzidetta indicando n. 9 nominativi di funzionari da considerare per la composizione delle commissioni di gara indette dall’Agenzia;
In data 13.03.2017, una volta scaduta i termini per la presentazione delle offerte, alle ore 9.00, con atto
prot. n. 0003373-U-2017, veniva nominata la Commissione di gara e in pari data, con nota e-mail prot. n.
0003382-U-2017, la Commissione veniva convocata in seduta pubblica il giorno 13.03.201 alle ore 10.15
negli uffici della Direzione Generale di Pugliapromozione;
In data 13.03.2017 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara, alla presenza dei rappresentanti della sola
ditta che ha presentato offerta, la ditta ROMANO EXHIBIT SRL con sede in Modugno (Ba);
Durante la seduta sopra detta, si procedeva all’apertura della busta telematica contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa presentata dalla ditta ROMANO EXHIBIT SRL la cui offerta
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risultava regolarmente caricata a sistema;
La Commissione provvedeva a comunicare alla ditta partecipante – mediante il sistema telematico prot.
n. 0003399-U-2017 del 13.03.2017 – l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica nel corso della
stessa seduta pubblica;
L’istanza di partecipazione della ditta ROMANO EXHIBIT SRL veniva quindi acquisita agli atti, con la documentazione amministrativa richiesta e con l’offerta tecnica successivamente aperta e visionata dalla Commissione di gara giusto prot. n. 0003398-E-2017 del 13.03.2017;
Le operazioni di apertura della documentazione amministrativa, nonché della relativa valutazione da parte
della Commissione di gara, sono attestate dal verbale n.1 prot. n. 0003402-U-2017 del 13.03.2017;
La Commissione ha ritenuto pertanto di procedere alla mera apertura dell’ offerta tecnica nel corso della
stessa seduta pubblica, verificandone l’integrità, la leggibilità e la firma digitale.
La Commissione si è aggiornata in seduta riservata in data 14.03.2017 alle ore 10.30, nella sede della
Direzione Generale di Pugliapromozione in Bari, presso la Fiera del Levante, pad. 172, per la valutazione
dell’offerta tecnica, come attestato dal verbale n. 2 prot. n.0003452-U-2017;
In data 14.03.201 prot. n. 0003474-U-2017, la Commissione comunicava ala sola ditta partecipante, mediante la piattaforma telematica il punteggio tecnico e l’ammissione all’apertura dell’ offerta economica nel
giorno 16.03.2017, ore 10.30, nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione in Bari, presso la
Fiera del Levante, pad. 172;
Con comunicazione su Empulia prot. n. 0003598-U-2017, si rinviava per motivi organizzativi la convocazione
per la seduta pubblica al giorno 17.03.2017 alle ore 10.30 negli uffici della Direzione Generale di Pugliapromozione per l’apertura delle offerte economiche; la stessa comunicazione veniva poi inviata per email alla
Commissione per convocare la seduta;
In data 17.03.2017 si teneva la seduta pubblica di gara cui prendeva parte il rappresentante della ditta ROMANO EXHIBIT SRL;
La Commissione comunicava con nota prot. n. 0003757-U-2017 del 17.03.2017 il punteggio tecnico conseguito dalla ditta concorrente per cui risultava ammessa all’apertura della busta economica;
La Commissione procedeva quindi all’apertura della offerta economica presentata dalla ditta ROMANO
EXHIBIT SRL come attestato da verbale n. 3 prot. n. 0003762-U-2017 del 17.03.2017;
La Commissione acquisiva agli atti l’offerta economica effettuando l’apposito download dei file dal sistema
telematici con prot. n. 0003758-E-2017 del 17.03.2017;
La Commissione provvedeva ad esaminare la proposta economica, verificandone l’integrità, la congruità la
corretta apposizione della firma digitale;
Con verbale n. 3 prot. n. 0003762-U-2017 del 17.03.2017 la Commissione proponeva l’aggiudicazione in
favore della ditta ROMANO EXHIBIT SRL con sede in Modugno (BA), via delle Margherite, n. 24, Z.I. - Partita
Iva n. 04210880722 al prezzo di € 160.290,00 (oltre IVA) ed un punteggio totale di 83/100;
Si rende necessario procedere all’aggiudicazione definitiva della gara telematica de qua, indetta con Determinazione a contrarre n. 40/2017, in favore della ditta ROMANO EXHIBIT SRL, con sede in Modugno(Ba),
alla via delle Margherite n. 24, Partita Iva 04210880722, al prezzo di aggiudicazione pari a € 160.290,00
(oltre IVA);

PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39D17000310009
- Il CIG è il seguente: 697360835F
VISTA ED ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria della prenotazione d’impegno nr. 1/2017 di € 244.000,00 sul cap. 11025 del B.P.
2017 assunto con determinazione del Direttore generale nr. 40/2017;
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura negoziata telematica, indetta con Determinazione
n. 40/2017 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.50/2016, nonché dell’art. 62 deL D. Lgs. n.
50/2016, per l’aggiudicazione dei servizi di allestimento e dei servizi complementari destinati alla partecipazione dell’Agenzia Pugliapromozione alla Borsa Internazionale del turismo che si terrà a Milano, dal 2 al
4 aprile 2017;
2) Di dare atto che sono stati invitati a presentare offerta n. 6 operatori iscritti nella categoria merceologica n.
401111000–Allestimenti stand dell’Albo Fornitori di EMPULIA e che è stata stabilita nel bando di gara una
base d’asta pari a € 180.000,00 (oltre IVA), nonché l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici secondo il migliore rapporto
qualità-prezzo;
3) Di confermare e ratificare l’operato della Commissione di gara – nominata giusta nota prot. n. 0003373U-2017 del 13.03.2017 pubblicata tempestivamente nel sito dell’Agenzia – con riferimento alle sedute
pubbliche e della seduta riservata delle quali si dà atto nei seguenti verbali, allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
1) verbale n. 1 del 13.03.2017 prot. n. 0003402-U-2017;
2) verbale n. 2 del 14.03.2017 prot. n. 0003452-U-2017;
3) verbale n. 3 del 17.03.2017 prot. n. 0003762-U-2017;
4) Di approvare e confermare l’operato del responsabile unico del procedimento con riferimento alla gestione della procedura di gara telematica e, per l’effetto, approvare tutti gli atti dell’istruttoria svoltasi preliminarmente allo svolgimento della gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore della ditta
ROMANO EXHIBIT SRL, con sede in Modugno(Ba), alla via delle Margherite n. 24, Partita Iva 04210880722
al prezzo di aggiudicazione pari a € 160.290,00 (oltre IVA);
5) Di aggiudicare l’appalto de quo in favore della ditta ROMANO EXHIBIT SRL, con sede in Modugno(Ba), alla
via delle Margherite n. 24, Partita Iva 04210880722 al prezzo di aggiudicazione pari a € 160.290,00 (oltre
IVA);
6) Di dare mandato al responsabile del procedimento di: a) recepire nei tempi più celeri la documentazione
inerente il subappalto; b) di eseguire i controlli dovuti sulla ditta ROMANO EXHIBIT SRL; c) di effettuare
le comunicazioni dovute del provvedimento di aggiudicazione autorizzando l’esecuzione anticipata delle
attività; d) di curare la redazione del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria e la relativa sottoscrizione; e) di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia (con il
presente provvedimento e i verbali di gara) e di trasmettere l’avviso di aggiudicazione al Servizio regionale
della piattaforma telematica Empulia;
7) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
195.553,80 imputando la spesa sul cap. 11025 del B.P. 2017, con riferimento alla prenotazione d’impegno
nr. 1/2017 di € 244.000,00 assunta con determinazione del Direttore generale nr. 40/2017, liberando la
differenza pari ad € 48.443,20 che torna nelle disponibilità del capitolo;
8) il presente provvedimento:
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a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 10 facciate, oltre n. 50 pagine di allegati ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio vincolato: 2017
Esercizio finanziario: 2017
Impegno di spesa nr. 29/2017 €. 195.553,80 sul cap. 11025 del B.P. 2017;
Nome dell’intervento:
SERVIZI DI ALLESTIMENTO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ARET ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, MILANO, 2-4 APRILE 2017 – AGGIUDICAZIONE. CUP B39D17000310009
CIG: 697360835F
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo AP Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
dott. Antonio Giannini
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Miriam Giorgio
Il Direttore Amministrativo
dott. Matteo Minchillo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI CASTELLANETA MARINA
Delibera C.C. 11 marzo 2017, n. 9
Approvazione variante allo strumento urbanistico. Società Fruttirossi.
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno UNDICI del mese di MARZO, con inizio alle ore 08,50, presso il
refettorio dell’Istituto Comprensivo “Pascoli — Giovinazzi” in Via Mancini, stante la indisponibilità dell’aula
consiliare On. G. Semeraro presso la sede Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che
è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione del presente argomento all’o.d.g. risultano:
GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO PRESENTE
CASSANO Annibale
PRESENTE
D’AMBROSIO Michele
PRESENTE
DE BELLIS Agostino
ASSENTE
DESCRIVO Marisa
PRESENTE
IGNAZZI Stefano
ASSENTE
LORETO Rocco Vito
PRESENTE
LOSPINUSO Carmelo
PRESENTE
NARDULLI Carlo
PRESENTE
PERRONE Vito
PRESENTE
ROCHIRA Giuseppe Fiore
PRESENTE
ASSEGNATI 17
IN CARICA 17

ROCHIRA Walter
RUBINO Leonardo
SCARATI Cosimo
TRIA Tommaso
TRO VISI Carmela
TUCCI Simonetta G.

ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTI 13
ASSENTI 4

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua
qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex
art. 49 del D.Lgs 267/2000.
Assiste e partecipa il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.
La seduta è pubblica.
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COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
Estratto delibera C.C. 29 novembre 2016, n. 32
Approvazione variante urbanistica al PGR.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.11.2016 sono state approvate le varianti urbanistiche ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della LR 20/2001 conseguenti alla digitalizzazione delle previsioni di
PRG sul sistema informativo territoriale comunale (sistema WGS 84 - UTM 33N) e sulla base catastale dell’Agenzia del Territorio, rappresentate sulle seguenti tavole:
- Relazione Tecnica
- A1a - Zonizzazione del territorio comunale su base IGM 25.000 (1:10.000)
- A2a - Zonizzazione del territorio comunale su base catastale (1:10.000)
- A2b - Zonizzazione del territorio comunale su base ortofoto/catasto (1:10.000)
- A3a - Zonizzazione del territorio comunale su CTR Regionale (1:10.000)
- A3b - Zonizzazione del territorio comunale su ortofoto/CTR (1:10.000)
- B1a - Zonizzazione del centro abitato su base catastale (1:2.000)
- B1b - Zonizzazione del centro abitato su base ortofoto/catasto (1:2.000)
- C1a - Zonizzazione del centro abitato su CTR Regionale (1:2.000)
- C1b - Zonizzazione del centro abitato su base ortofoto/CTR (1:2.000)
Tali variazioni non incidono sul dimensionamento del piano vigente e non sono soggette ad approvazione
regionale poiché derivano
- dalla verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- dalla precisazione di alcune destinazioni urbanistiche laddove apparivano discordanze tra gli elaborati cartacei a diverse scale del vigente PRG
- dalla precisazione dei tracciati viari;
- dall’adeguamento delle perimetrazioni a causa del sistema di rappresentazione catastale dell’Agenzia del
Territorio e su CTR. Il provvedimento acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul
BURP.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Vincenzo RESTANI
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CONSORZIO ASI LECCE
Delibera Assemblea Generale 16 Dicembre 2016, n. 5
Regolamento per la gestione e manutenzione del verde pubblico e privato.
Disposizioni introduttive - Principi della regolazione
Il “paesaggio”, così come è percepito dall’uomo, può essere considerato una determinata parte di territorio, la cui caratterizzazione deriva dall’azione, sia di fattori naturali che umani e dalle loro interrelazioni.
La vegetazione, in natura componente fondamentale del paesaggio, riveste un ruolo di vitale importanza per l’ambiente e l’igiene, in quanto esplica funzioni di depurazione delle acque e dell’aria, assorbimento
dell’anidride carbonica, fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici, miglioramento del microclima,
rifugio per la vita animale, miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità.
Anche nelle aree industriali Il sistema del verde, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde
territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale. L”ambiente ne conosce il rilievo negli aspetti, ambientali, igienico-sanitari ed estetici e con il presente Regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con il solo termine di “regolamento”), il Consorzio ASI di Lecce intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di
interesse collettivo.
Art. 1 – Potestà regolamentare del Consorzio
Così come previsto dalla legge Regione Puglia n. 2/2007 e specificato dallo Statuto Consortile agli artt.
12 e 15, il C.d.A. del Consorzio Delibera i Regolamenti, le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle
Aziende insediate e l’Assemblea Generale dell’Ente li approva.
Art. 2 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la corretta gestione delle aree a verde, pubbliche e private (arretramenti delle recinzioni su fronte strada) e per queste ne disciplina le modalità per il pagamento
della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Le Norme Tecniche di Attuazione del PRT del Consorzio ASI di Lecce e le tavole dei Piani Particolareggiati
dei vari agglomerati Industriali, stabiliscono gli arretramenti nell’area di proprietà, delle recinzioni dalla
strada e disciplinano l’utilizzo di tali spazi, che restano di proprietà delle aziende e che devono essere destinati a verde per almeno il 50% e naturalmente curati a spese dei proprietari dei lotti.

· Verde pubblico:
Consorzio ASI;
· Verde privato di pertinenza:
		
· Verde territoriale:
		

Art. 3 – Definizioni
Spazi pubblici con presenza di verde (aiuole, rotatorie, ecc.) di proprietà del
Aree di proprietà delle Aziende insediate negli agglomerati Industriali di cui
all’art. 2 comma 2.
Aree che i Piani Particolareggiati del P.R.T. del Consorzio ASI di Lecce
destinano ad attività produttive;

Art. 4 – Manutenzione verde pubblico
Il Consorzio provvede:
1. alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde degli immobili di proprietà consortile;
2. alla pianificazione, progettazione, arredo e cura delle aiuole, dei rondò e degli spazi destinati a verde
lungo la viabilità degli agglomerati industriali di Lecce/Surbo, Galatina/Soleto, Nardò/Galatone, Gallipoli,
Maglie/Melpignano e Tricase/Specchia/Miggiano.
3. alla attivazione, sviluppo e realizzazione di un programma di riqualificazione del verde pubblico lungo la
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rete viaria e nelle aree di pertinenza consortile.
Art. 5 – Manutenzione verde privato di pertinenza
1. I proprietari dei suoli consortili corrispondono al Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria
del verde privato di pertinenza una somma relativa all’onere da corrispondere al Consorzio, che verrà
calcolato per ogni metro quadro di superficie, secondo le prescrizioni del P.R.T. ASI e del Piano Particolareggiato di ogni singolo Agglomerato Industriale.
2. L’importo per metro quadrato relativo all’onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui al
precedente comma 1 sarà stabilito con delibera del C.d.A. entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Qualora i proprietari intendano provvedere direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde, dovranno essere autorizzati dal Consorzio Asi, previa presentazione di apposito progetto. Il Consorzio provvederà ad ispezionare e verificare quanto realizzato dai proprietari, ai quali non sarà richiesto
l’onere di cui al precedente comma 1.
Art. 6 – Organizzazione e Manutenzione del verde territoriale
1. I proprietari di terreni ricadenti negli agglomerati industriali gestiti dal Consorzio ASI di Lecce, non ancora
utilizzati e incolti, provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante lo sfalcio delle vegetazioni e all’asportazione eventuale di rifiuti.
2. Per le aree su fronte strada, che il PRT prevede quale arretramento della recinzione all’interno del lotto,
di cui all’art. 2 comma 2 del presente regolamento, i proprietari dovranno provvedere, almeno una volta
l’anno, alla loro manutenzione mediante lo sfalcio delle vegetazioni e all’asportazione eventuale di rifiuti.
3. In caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Consorzio diffida i proprietari a provvedere entro trenta giorni ed in caso di ulteriore inosservanza, il Consorzio provvederà direttamente recuperando, anche coattivamente, le somme relative a tali interventi.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bur Puglia..
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CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Estratto Decreto 14 marzo 2017, n. 2735.
Pronuncia imposizione di servitù. Zona “B1”.
LAVORI: Progetto dei lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese
mediante la sostituzione nell’uso delle acque reflue dell’abitato di ANDRIA – (1° Stralcio)
(Accordo di Programma Quadro Regione Puglia dell’11/312003 art. 13—Tutela delle acque e gestione
integrata delle risorse idriche)
CONCESSIONE :- Decreto n. 254/CDA del 1811112004 del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia.
CUP: D83H04 0000 00002 GIG- 264 065 3FC6
PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL
DECRETO DI PRONUNCIA DELL’IMPOSIZIONE DI SERVITU’ DI ACQUEDOTTO
(condotte premente e distributrici irrigue)
ZONA “B1”
Rep. 2735 del 14.03.2017
(art. 23 del D.P.R. 327 del 81612001)
Si rende noto che questo Consorzio, in qualità di Autorità espropriante, con decreto n. 2734 del 13.3.2017
ha pronunciato l’imposizione della
servitù di acquedotto irriguo
degli immobili ricadenti nel Comune di Andria in catasto
fogli 3 — 12- 13 - 20,
a favore del
Demanio della Regione Puglia
occorsi per l’esecuzione dei lavori “Utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione nell’uso delle acque reflue dell’abitato di Andria”.
Il citato decreto, a firma del legale rappresentante dell’Ente, con l’allegato elenco riportante le ditte interessate, i dati catastali del foglio e particelle, le indennità spettanti e pagate, è disponibile sul sito, istituzionale del Consorzio al seguente link:
htttp:/www.terreapulia.it/espropri/
Coloro i quali hanno diritti, ragioni e pretese sulle prette indennità possono proporre opposizione entro
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l’indennità resta fissata negli importi riportati nell’elenco succitato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni Marinelli
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CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Estratto Decreto 14 marzo 2017, n. 2736
Pronuncia imposizione di servitù. Zona “B2”.
LAVORI: Progetto dei lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese
mediante la sostituzione nell’uso delle acque reflue dell’abitato di ANDRIA - (1 ° Stralcio)
(Accordo di Programma Quadro Regione Puglia dell’11/312003 art. 13-Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche)
CONCESSIONE :- Decreto n. 254/CDA del 1811112004 del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia.
CUP: D83H04 0000 00002 GIG- 264 065 3FC6
PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL
DECRETO DI PRONUNCIA DELL’IMPOSIZIONE DI SERVITU’ DI ACQUEDOTTO
(condotte distributrici irrigue)
ZONA “B2”
Rep. 2736 del 27.03.2017
(art. 23 del D.P.R. 327 del 81612001)
Si rende noto che questo Consorzio, in qualità di Autorità espropriante, con decreto n. 2734 del 13.3.2017
ha pronunciato l’imposizione della
servitù di acquedotto irriguo
degli immobili ricadenti nel Comune di Andria in catasto
fogli 6- 13 - 14,
a favore del
Demanio della Regione Puglia
occorsi per l’esecuzione dei lavori “Utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione nell’uso delle acque reflue dell’abitato di Andria”.
Il citato decreto, a firma del legale rappresentante dell’Ente, con l’allegato elenco riportante le ditte interessate, i dati catastali del foglio e particelle, le indennità spettanti e pagate, è disponibile sul sito, istituzionale
del Consorzio al seguente link:
htttp:/www.terreapulia.it/espropri/
Coloro i quali hanno diritti, ragioni e pretese sulle prette indennità possono proporre opposizione entro
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l’indennità resta fissata negli importi riportati nell’elenco succitato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni Marinelli
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CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA
Estratto Decreto 14 marzo 2017, n. 2737
Pronuncia imposizione di servitù. Zona “B3”.
LAVORI: Progetto dei lavori di utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese
mediante la sostituzione nell’uso delle acque reflue dell’abitato di ANDRIA - (1 ° Stralcio)
(Accordo di Programma Quadro Regione Puglia dell’11/312003 art. 13-Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche)
CONCESSIONE : Decreto n. 254/CDA del 1811112004 del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia.
CUP: D83H04 0000 00002 GIG- 264 065 3FC6
PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DEL
DECR ETO DI PRONUNCIA DELL’IMPOSIZIONE DI SERVITU’ DI ACQUEDOTTO
(condotte distributrici irrigue)
ZONA “B3”
Rep. 2737 del 28.03.2017
(art. 23 del D.P.R. 327 del 81612001)
Si rende noto che questo Consorzio, in qualità di Autorità espropriante, con decreto n. 2734 del 13.3.2017
ha pronunciato l’imposizione della
servitù di acquedotto irriguo
degli immobili ricadenti nel Comune di Andria in catasto
fogli 13 - 20- 27,
a favore del
Demanio della Regione Puglia
occorsi per l’esecuzione dei lavori “Utilizzazione corretta ed integrata delle acque di falda del litorale barese mediante la sostituzione nell’uso delle acque reflue dell’abitato di Andria”.
Il citato decreto, a firma del legale rappresentante dell’Ente, con l’allegato elenco riportante le ditte interessate, i dati catastali del foglio e particelle, le indennità spettanti e pagate, è disponibile sul sito, istituzionale del Consorzio al seguente link:
htttp:/www.terreapulia.it/espropri/
Coloro i quali hanno diritti, ragioni e pretese sulle prette indennità possono proporre opposizione entro
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto.
Decorso tale termine l’indennità resta fissata negli importi riportati nell’elenco succitato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giovanni Marinelli
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti

INNOVAPUGLIA
Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi per la gestione informatizzata dell’anagrafe
dei soggetti vaccinati della regione Puglia.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3,
70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it;
uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it. Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.1) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)

ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di conduzione
operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la gestione informatizzata dell’anagrafe dei soggetti vaccinati della Regione Puglia (GIAVA) (CIG 7031068CDA).
II.1.2) Codice CPV principale: 72263000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la gestione informatizzata dell’anagrafe dei soggetti vaccinati della Regione Puglia (GIAVA).
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 397.500,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: LOTTO UNICO: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la gestione
informatizzata dell’anagrafe dei soggetti vaccinati della Regione Puglia (GIAVA)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4 – InnovaPuglia e
sedi regionali interessate, indicate nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, addestramento, manutenzione e trasferimento del sistema informativo per la gestione informatizzata
dell’anagrafe dei soggetti vaccinati della Regione Puglia (GIAVA).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
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II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base d’asta IVA esclusa € 397.500,00 ed € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
mesi 42 (quarantadue) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: SI; ulteriori 36 mesi, fino ad un importo massimo complessivo di € 682.777,50
IVA esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio solare precedente alla data del
bando, un fatturato globale pari a € 250.000,00 IVA esclusa; n. 2 referenze bancarie.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando,
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto a cui si concorre per un valore complessivo pari
a € 250.000,00 (IVA esclusa); essere in possesso di valida certificazione del proprio sistema di
gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 (nel settore IAF 33) all’ultima revisione disponibile, rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di
accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico. In caso di partecipazione in RTI tale certificazione deve essere posseduta da ciascuna delle
imprese associate.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00:00 del 23/05/2017, pena esclusione.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali
e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 29/05/2017, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della
domanda di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la
facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque
sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando
quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto
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è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al
Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/2003. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è il responsabile del Servizio
Gare e Appalti: Ing. Antonio Scaramuzzi. Il codice CIG, con relativo importo da versare per la partecipazione sono: Lotto Unico: CIG 7031068CDA, € 35,00; Le modalità per il versamento dell’importo per la
partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara, a pena di esclusione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G.
Massari 6 - 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 29/03/2017.
Il Direttore Generale
Ing. Francesco Surico
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Concorsi

ARPA PUGLIA
Avviso per la formazione di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso l’Arpa Puglia – Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico.
• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 149 del 29/03/2017;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
• Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
L’ARPA Puglia intende formare un elenco di persone idonee cui attingere al fine di conferire, su richiesta
del Centro Regionale Aria, l’incarico di esaminatore di odore presso il Laboratorio olfattometrico di Bari ovvero in altra sede regionale dell’Agenzia. A tal fine, il candidato dovrà impegnarsi a rendere la propria prestazione anche in altra sede regionale dell’Agenzia.
Il rapporto di lavoro sarà instaurato, volta per volta su richiesta del Direttore del Centro Regionale Aria,
previo preavviso di almeno tre giorni, nella forma di contratto di lavoro autonomo occasionale da svolgere in
orari diurni in sedute di analisi della durata di circa 3 ore.
Il Laboratorio olfattometrico impiega la tecnica analitica dell’olfattometria dinamica, regolamentata dalla
norma UNI EN 13725/2004. Questa tecnica prevede che i campioni di aria prelevati presso i siti ritenuti fonte
di inquinamento siano valutati da un punto di vista olfattivo da un gruppo di persone (panel) attraverso l’impiego di uno strumento, l’olfattometro. Tale strumento diluisce i campioni e li distribuisce, per una valutazione dell’odore, ai soggetti che costituiscono il panel.
ARTICOLO 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione al presente avviso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da
attestarsi nella domanda nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, salva la necessaria
produzione di certificazione medica.
• REQUISITI GENERALI
A. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai
sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere
tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
B. Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
C. Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
D. Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art.
38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
E. Essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3 bis, d.lgs. n.
165/2001);
F. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
G. Età non inferiore agli anni 18;
H. Idoneità fisica all’impiego;
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I. Avere il godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i
cittadini membri dell’Unione Europea);
J. Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
K. Di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
2. Per l’ammissione alla procedura, sono richiesti i seguenti REQUISITI SPECIFICI:
a) Non essere affetti da riniti, sinusiti o altri disturbi che possano determinare l’alterazione della percezione olfattiva;
b) Non essere soggetti allergici.
I suddetti requisiti specifici devono essere attestati su certificazione medica.
ARTICOLO 2 – ATTIVITA’ SPECIFICA DA AFFIDARE ALL’ESAMINATORE
1. All’esaminatore sarà richiesto di sottoposi a sessioni di analisi olfattometrica, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725:2004, che consiste nell’annusare campioni di aria opportunamente diluiti da un olfattometro e le cui risposte, gestite da apposito sistema di controllo software, saranno elaborate per
determinare la concentrazione di odore del campione, espressa in unità odorimetriche (oue), come
previsto dalla citata norma.
2. L’esaminatore deve assicurare le proprie prestazioni per la durata di almeno una sessione di misura
completa. Poiché una sessione di misura di una dozzina di campioni può durare circa due ore, l’esaminatore deve garantire la propria disponibilità per almeno tre ore per sessione. Inoltre, affinché il
laboratorio possa rispettare la corretta procedura tecnica prevista, e cioè l’intervallo massimo di 30 ore
fra campionamento e analisi, è spesso necessario programmare le prestazioni durante il mattino, con
conseguente esigenza di poter contare su persone disponibili ad una adeguata flessibilità e variabilità
di orario per le prestazioni richieste.
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
1. Le suddette attività verranno svolte dal prestatore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione
e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro prefissato nei confronti del committente, fatto salvo
unicamente l’obbligo di esecuzione della prestazione quando richiesto di volta in volta nell’arco di tempo e secondo le modalità qui di seguito riportate.
2. L’esaminatore deve fornire la disponibilità ad osservare il seguente codice di comportamento, così
come prescritto dalla norma tecnica UNI EN 13725/2004:
a) Divieto assoluto di fumare, mangiare, bere (eccetto acqua), o masticare chewing-gum o dolciumi
nei trenta minuti antecedenti la prova e durante la prova stessa;
b) Massima attenzione a non interferire con la percezione olfattiva propria o degli altri membri del
gruppo a causa di scarsa igiene personale o, al contrario, con l’uso eccessivo di profumi, deodoranti,
lozioni, cosmetici, ecc.;
c) Disponibilità a partecipare alle misurazioni per periodi di tempo continuativi, al fine di garantire le
necessarie economie di scala al laboratorio che deve effettuare verifiche dei requisiti di conformità
degli esaminatori;
d) Non comunicare agli altri membri del gruppo di prova i risultati delle proprie scelte.
e) Rispetto delle prescrizioni preliminari alla prestazione, relative all’obbligo di presenza nel Laboratorio olfattometrico almeno 15 minuti prima dell’inizio delle misure, per abituare le proprie capacità
percettive all’ambiente neutro dello stesso.
f) Osservare l’obbligo di sottoporsi periodicamente alla verifica di conformità dei requisiti tramite prova con alcol butilico prescritta dalla norma UNI EN 13725:2004, secondo cui le risposte di ciascun
esaminatore al materiale di riferimento per l’olfattometria (alcol butilico) devono rispettare dei precisi criteri di accuratezza e precisione.
3. è necessaria l’autoesclusione dalla sessione di misura dell’esaminatore che soffra di raffreddore o di
qualsiasi indisposizione che interferisca con le capacità percettive (allergie, sinusiti, ecc.).
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ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
1. I risultati ottenuti dall’esecuzione dei lavori sono di proprietà dell’ARPA Puglia.
2. Il prestatore non potrà comunicarli a terzi in alcun caso.
ARTICOLO 5 – COMPENSO
1. A ciascun esaminatore viene assicurato un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 38,00 (trentotto/00), per ogni sessione di misura completa la cui durata massima è stimata pari a tre ore. Qualora
sia necessaria una presenza superiore a tre ore, il predetto compenso sarà aumentato in misura proporzionale al maggior impegno orario richiesto.
2. La liquidazione del compenso agli esaminatori avverrà, di norma, con cadenza trimestrale, previa presentazione di apposita notula da parte dell’interessato, convalidata dal Responsabile del “Centro Regionale Aria”. Il trattamento fiscale e contributivo avverrà sulla base della vigente normativa in materia
per i rapporti occasionali.
ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE
1. Per l’inclusione nell’elenco, i candidati verranno sottoposti ad una verifica iniziale, da parte di una
apposita Commissione Tecnica, per testare la soglia olfattiva, che deve rientrare in un range definito,
secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 13725/2004. A tale scopo, la verifica verrà eseguita attraverso una prova con un odorante di riferimento (n-butanolo) ed espletata in tre sessioni, con un giorno
di pausa tra le singole sessioni. Nessun compenso è previsto per tali sessioni di verifica.
2. La presenza del candidato alle tre sessioni di verifica della soglia olfattiva è essenziale per l’inserimento
nell’elenco. La mancata presenza del candidato, per qualsiasi motivo, determina la sua esclusione.
ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ
1. Durante le prove olfattometriche, saranno assicurate le procedure necessarie per garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori addetti alla prestazione.
2. Il prestatore esonera il committente da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati
dallo stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione; così pure in caso di morte,
invalidità permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso. A tal fine, il prestatore, che sarà inserito nell’elenco di cui al successivo art. 8, stipulerà idonea polizza assicurativa per la durata di un anno.
ARTICOLO 8 – FORMAZIONE DELL’ELENCO
1. Qualora le domande all’avviso pubblico in argomento siano in numero superiore a 200, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con un sorteggio pubblico, ad ammettere soltanto 200 candidati
alla successiva fase di verifica della soglia olfattiva di cui all’art. 6.
2. Esperita la verifica della soglia olfattiva per ciascun candidato sorteggiato, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di sorteggiare pubblicamente, fra i candidati idonei alla verifica, fino a un numero massimo di
50 unità. Le unità così sorteggiate saranno inserite nell’elenco da cui si attingerà, di volta in volta, per la
costituzione del panel al fine di eseguire le analisi olfattive. Contestualmente, si procederà a ulteriore
sorteggio pubblico per l’estrazione della lettera alfabetica da cui sarà dato inizio alla chiamata del primo panel per le analisi olfattive, come da successivo punto 4.
3. La formazione dell’elenco sarà in ordine alfabetico e non pone in essere alcuna formazione di graduatoria, né attribuzione di punteggi o di altre classificazioni neanche con riferimento all’ordine di arrivo
delle domande, ma costituisce riferimento per l’individuazione di persone cui sarà possibile conferire
incarichi di esaminatore di odore, ogniqualvolta perverrà richiesta del Dirigente del Centro Regionale
Aria.
4. Il panel che, di volta in volta, sarà chiamato per l’analisi olfattiva sarà composto da 6 unità. Il criterio
con cui sarà effettuata la chiamata per la formazione del panel, attingendo dall’elenco, sarà quello alfabetico, con inizio dalla lettera che verrà estratta a sorte, contestualmente al sorteggio pubblico di cui
al punto 2.
5. L’elenco sarà reso pubblico sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
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6. L’utilizzo dell’elenco dovrà garantire il pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione
ed imparzialità nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico. La scelta dell’esaminatore di odori verrà
operata secondo il criterio della rotazione, al fine di evitare il cumulo degli incarichi.
7. L’iscrizione dell’esaminatore di odore nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
8. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di modificare o di annullare il presente avviso senza l’obbligo di comunicare le motivazioni ai candidati, i quali non potranno
avanzare alcuna pretesa o diritti.
ARTICOLO 9 – VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO.
1. L’elenco ha validità fino ad eventuale successiva revoca o pubblicazione di nuovo avviso.
2. L’elenco sarà aggiornato con cadenza, di regola, annuale, a seguito di apposito Avviso pubblicato sul
sito dell’Agenzia, all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”).
ARTICOLO 10 - CONTRATTO.
1. Per ciascuna singola prestazione, sarà stipulato tra l’ARPA Puglia e il candidato regolare contratto di
lavoro autonomo occasionale.
2. La richiesta di prestazione avverrà con preavviso di tre giorni, salvo urgenze.
3. L’attività sarà svolta in orari diurni, in sedute di analisi della durata di circa 3 ore, presso il Laboratorio
Olfattometrico di Arpa Puglia.
ARTICOLO 11 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.
1. Sarà disposta la cancellazione degli idonei iscritti in elenco:
a. Quando non abbiano rispettato le modalità di espletamento dell’incarico di cui all’art. 3
b. Non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
c. Non si siano presentati, senza oggettivo motivo impeditivo, alla richiesta di prestazione;
d. Non diano comunicazione di eventuale indisponibilità sopravvenuta almeno due giorni prima della
prestazione richiesta;
e. Siano responsabili di gravi inadempienze.
2. Il candidato che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà, in ogni momento, chiederne
la cancellazione.
3. Il candidato presente nell’elenco è tenuto a comunicare, tempestivamente, all’ARPA Puglia ogni variazione dei requisiti che hanno dato titolo all’inserimento nell’elenco.
4. L’ARPA Puglia si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al
momento della candidatura, richiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei relativi documenti.
ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente Avviso (allegato A).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Le domande di partecipazione alla procedura, allegata al presente avviso, dovranno essere indirizzate
al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle
seguenti modalità:
A) A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo “concorsiarpapuglia@pec.it”, riportante
nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’Avviso per la formazione di un elenco di
esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso l’ARPA PUGLIA –
CENTRO REGIONALE ARIA - LABORATORIO OLFATTOMETRICO”.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione alla procedura. Non
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione
(non superiore a 2MB) soltanto in formato PDF, con i seguenti allegati:
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• Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta. Se la domanda è spedita tramite P.E.C., la
sottoscrizione è ammessa con firma digitale o con scansione dell’originale, con firma autografa;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
B) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia,
Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
C) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle
ore 17:00.
In tali ultimi due casi, le domande dovranno riportare sulla busta, oltre al destinatario e al mittente, la
dicitura “Domanda di partecipazione all’Avviso per la formazione di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso l’ARPA PUGLIA – CENTRO REGIONALE
ARIA - LABORATORIO OLFATTOMETRICO”.
4. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla
procedura. Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali.
5. La domanda si considera prodotta in tempo utile se PERVENUTA entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
6. L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
7. La data di ricezione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’ARPA PUGLIA o dalla data della P.E.C.
8. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali.
ARTICOLO 13 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1) Nella domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e firmata,
il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la sussistenza
di tutti i requisiti generali e specifici e delle condizioni di partecipazione previsti ed elencati sub. Art. 1
del presente Avviso.
2) Nella domanda, il candidato deve dichiarare:
a. Che il compenso omnicomprensivo di € 38,00 è congruo e rappresenta il giusto compenso per l’attività da espletare
b. Di esonerare il committente da qualsiasi responsabilità per danni, di qualsiasi natura, causati dallo
stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione, così pure in caso di morte, invalidità permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso;
c. Di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la durata di un anno, a seguito dell’inserimento nell’elenco;
d. Di essere disponibile a rendere la propria prestazione anche in altra sede regionale dell’Agenzia.
4. Si fa presente che, per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo PEC nonché per
coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa al presente
Avviso verrà effettuata, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
5. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di aver preso completa visione dell’avviso e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto ed esprimere, nella stessa domanda, il consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
6. All’esito dell’esame delle istanze, sarà data comunicazione delle sole domande non ammesse.
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ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
a) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
b) Certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1, comma 2, lett. A) e B). Tale
certificazione non è sostituibile con autocertificazione
c) Eventuale documentazione attestante l’esperienza maturata nel settore specifico.
2. I modelli della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e della
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00, sono reperibili
sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpa.puglia.it, link “Concorsi”, sezione “Modulistica”.
3. Alle suddette dichiarazioni sostitutive, i candidati dovranno allegare – pena la mancata valutazione dei
titoli autocertificati – una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
4. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
ARTICOLO 15 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
1) Costituiscono motivi di non ammissione alla procedura selettiva:
A. La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di
scadenza previsto dall’avviso;
B. La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso;
C. La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dall’art. 14;
D. La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
E. La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F. La mancata presentazione della copia fotostatica del permesso di soggiorno o della attestazione
dello status di rifugiato, nei casi previsti.
2) Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei
candidati ammessi, che vale a tutti gli effetti come comunicazione
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini
del presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, da ARPA Puglia
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di iscrizione nell’elenco. Pertanto, il candidato, con la sottoscrizione della domanda, dà il consenso al trattamento dei dati personali.
3. I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n.
196/2003.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia, in persona del legale rappresentante. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di modificare o di annullare il presente avviso, nonché di non procedere al conferimento dell’incarico in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
2. La partecipazione all’avviso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali nonché alle norme del Codice Civile.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512-506 – E-mail personale@arpa.puglia.it,
secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30
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alle 17:30.
5. Il presente avviso, nonché i modelli di autocertificazione, sono visionabili e direttamente scaricabili dal
sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”).
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A - FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il

sottoscritto/a

_____________________________________,

_____________________

il

____________

___________________________________
Via/Piazza

e

(provincia

di

___________________________________

C.A.P.__________,

nato

a

residente

in

_____)

alla

n.

______,

Domiciliato/a

in

______________________________________

(Prov._____)

allaVia/Piazza_______________________________________C.A.P._______
Codice

Fiscale

________________

_____________________________FAX

Telefono

_____________________

Cellulare

______________________________E- mail ___________________________
P.E.C. __________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso per la formazione di un elenco di
esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso
l’ARPA

PUGLIA

–

CENTRO

REGIONALE

ARIA

-

LABORATORIO

OLFATTOMETRICO, bandito con deliberazione del Direttore Generale n. ______
del ______________ e pubblicato sul B.U.R.P. n. ______________ del
______________ e sul ssito istituzionale dell’Agenzia.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà,
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed
uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA DI:
a.

Essere cittadino LWDOLDQRĿ

b.

(VVHUH FLWWDGLQR GL XQR GHJOL 6WDWL PHPEUL GHOO¶8QLRQH (XURSHD Ŀ

_____________________________
c.

Essere cittadino non comunitario __________________________, in

possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente,
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essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n.
 Ŀ
d.

Essere cittadino non comunitario ___________________________ con

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3bis, D. Lgs. n. 165/2001)
e.

Essere cittadino non comunitario _______________________, titolare

dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-ELVGOJVQ Ŀ
f.

Godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di

provenienza per i cittadini membri dell’UnionH(XURSHD Ŀ
g.

(Per i cittadini stranieri) avere adeguata conoscenza della lingua

LWDOLDQDĿ
h.

Essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

________________________
i. Avere il godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza per i cittadini membri dell’Unione Europea);
j. Non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;
k.

Trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

___________________
l.Di avere preso visione delle attività da espletare;
m.

Che il compenso omnicomprensivo di € 38,00 per sessione di 3 ore, è

congruo e rappresenta il giusto compenso professionale per l’attività da
espletare;
n.

Di essere disponibile a rendere la propria prestazione, oltre che nella

sede di Bari, anche in altra sede regionale dell’Agenzia;
o.

Di obbligarsi a rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso;

p.

Di impegnarsi a non comunicare, in alcun modo, a terzi i risultati

ottenuti dall'esecuzione dei lavori;
q.

Di esonerare il committente da qualsiasi responsabilità per danni, di

qualsiasi

natura,

causati

dallo

stesso

a

persone

o

cose,

nel

corso

dell’esecuzione della prestazione, così pure in caso di morte, invalidità
permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso;
r.

Di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la durata di un

anno, a seguito dell’inserimento nell’elenco;
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s.

Di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata (P.E.C.) ________________________________________________
t.

Non avendo eletto il domicilio digitale di cui sopra, l’indirizzo presso cui

deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa all’avviso è
______________________________________________________________
Comune ___________________________________________ PR. _________
C.A.P. ______________ riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni
eventuale variazione dello stesso.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente
procedura.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettare,
senza alcuna riserva, tutte le disposizioni ivi contenute.
Il candidato allega alla presente domanda:
1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2. Certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1, punto
2, lett. a) e b) dell’Avviso pubblico (requisiti specifici);
3. Documentazione attestante eventuale

esperienza maturata

nel settore

specifico;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n.
445/2000;
5. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
DATA

FIRMA PER ESTESO
_______________________
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ASL FG
Avviso pubblico per titoli, di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura di n. 12 posti di Dirigente
Amministrativo.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 225 del 01-03-2017
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico per titoli, di mobilità regionale ed extra regionale per la copertura a tempo
indeterminato di n. 12 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Il presente avviso regola la partecipazione alla selezione per titoli, per la copertura a tempo indeterminato,
presso l’ASL FG, di n. 12 posti di dirigente amministrativo – mediante mobilità volontaria regionale ed extra
regionale – ai sensi dell’art. 20 del CCNL 8.6.2000 della dirigenza SPTA.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Amm.va.
Al presente avviso saranno applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. Essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie/Ospedaliere e di tutti gli Enti del Comparto
di cui al CCNL del 02 giugno 1998 anche di regioni diverse nel profilo professionale nella qualifica a
concorso;
B. Aver superato il periodo di prova
C. Avere incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica
D. Non avere procedimenti disciplinari in corso né sentenze di condanna anche non passate in giudicato per
reati contro la P.A.
E. Non avere cause ostative al mantenimento del rapporto del pubblico impiego
F. Essere in possesso dell’assenso preventivo ed incondizionato al trasferimento dell’Azienda di appartenenza
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” U.O. CONCORSI, ASSUNZIONI E GESTIONE DEL RUOLO – Viale Fortore II Traversa
Cittadella dell’Economia – 71121 FOGGIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro e non oltre il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, esclusivamente con una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R.. La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio
Postale accettante;
• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
del D.L.vo 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.12/2010. La validità
dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda

18082

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione,
(non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente .pdf, e deve contenere i seguenti allegati:
-

domanda;
elenco dei documenti;
cartella compressa con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

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. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato
con la propria firma autografa o digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione. L’Azienda non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo
nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:
• CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ REGIONALE ED EXTRA
REGIONALE PER LA COPERTURA DI N. 12 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso di eventuali diplomi di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e
della sede di conseguimento;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
g) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
h) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato per reati
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i)
j)
k)

l)
m)

n)

0)
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contro la P.A. e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo____________________________. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal
caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante é obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.

La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza di
ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente
bando, determina l’esclusione dall’avviso. Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso
AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì,
contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo,
eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Nella domanda, gli interessati dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione dalla procedura
in questione, il proprio impegno, a non chiedere trasferimento presso altre Aziende, per un periodo di due
anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa Asl.
Documenti da allegare alla domanda Alla domanda i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo all’ultima visita periodica effettuata
dal Medico Competente da cui si evinca l’incondizionata idoneità fisica alla mansione specifica;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e
dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore
capacità professionale e di studio possedute dagli interessati;
- eventuali pubblicazioni;
- un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
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con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può
presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, 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, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
• l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
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oraria nel caso di part-time);
• l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
• la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
- l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
- il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
• gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
• devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D – Curriculum formativo e professionale:
• per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6)
se trattasi di E.C.M. e il relativo numero;
• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico
e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della
docenza;
• per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master
di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la
durata e la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
Il curriculum qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di
notorietà, o non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non
produce attribuzione di alcun punteggio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
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Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
• l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti
generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
• Omessa dichiarazione con cui il candidato si impegna a non chiedere trasferimento presso altre Aziende,
per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa Asl.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale con le modalità e nella composizione
stabilite dalla normativa vigente per il profilo professionale a concorso.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
la Commissione dispone, complessivamente di 20 punti così ripartiti:
Titoli di carriera - massimo punti 10
Titoli accademici e di studio- massimo punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici – massimo punti 3 Curriculum formativo e professionale – massimo punti 4
NOMINA DEGLI IDONEI
Dall’insieme della verifica documentale, la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria di merito
dei candidati idonei sulla base del punteggio attribuito ai singoli candidati per i titoli.
La Commissione esaminatrice formulerà due graduatorie, una relativa alla mobilità regionale e l’altra
relativa alla mobilità extraregionale e le stesse saranno approvate dal Direttore Generale dell’Azienda con
apposito provvedimento.
Nel conferimento dei posti a concorso sarà prioritariamente utilizzata la graduatoria relativa alla mobilità
regionale.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet aziendale dell’Asl FG di Foggia.
L’Azienda, verificato il possesso dei requisiti generali di assunzione del candidato avente diritto, procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale, tra l’altro, sarà fissata la data di inizio servizio e d il
conseguente trattamento economico.
I candidati aventi diritto alla mobilità che non assumano servizio entro il termine indicato successivamente
dall’Amministrazione nella comunicazione di accoglimento del trasferimento ovvero, saranno considerati
decaduti dal diritto al trasferimento.
è in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia, C.so
Giannone, 1, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

18087

L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art.
18, capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale -_www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale
- U.O. “Concorsi, Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Viale Fortore II traversa Cittadella
dell’Economia Tel. 0881/884537 -0881/884724-0881/884996
Il Direttore Generale
Dott. Vito PIAZZOLLA
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Viale Fortore II traversa Cittadella dell’Economia – 71121 Foggia
(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

Schema di domanda
Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità
Al Direttore Generale
ASL FG

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare all’avviso pubblico di mobilità
regionale ed extra regionale per n……………………………………………………………
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da
dichiarazione falsa o mendace ,secondo quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000:
1. di aver preso visione del bando e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di essere nat….. a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio .........................................................
conseguito il ……………....................... presso ..............................................................;
6. di
aver
conseguito
presso
il
seguente
Paese
dell'Unione
Europea
…....................................... il titolo di studio ...............................................
…............................................ in data .......................... equiparato, ai sensi dell'art.
38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M. ..........................................;
7. di aver ottenuto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR n. 394/99 e s.m. e i., il
riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio ………………………………………………………….
e/o della specializzazione ……………………………..………………………………………… conseguito presso
lo Stato …………………………………………………………………… con Decreto del Ministero della Salute
n. ……………….. del ……………………….. (nel caso di titoli accademici e di studio conseguiti
all’estero);
8. di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale;
9. di essere in possesso della seguente anzianità di servizio:
10. di aver/non avere avuto sanzioni disciplinari definitive nell'ultimo biennio;
11. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;
12. di essere/non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
13. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
14. di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al
seguente indirizzo:
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località/Stato ________________________________________________________________
Via _____________________________________________________ c.a.p. ______________
Telefono __________________________________________
Indirizzo PEC _______________________________________
Impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
stesso indirizzo all’Area Direzione del Personale – U.O. Assunzioni e Concorsi e riconoscendo
che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto autorizza la ASL FG al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e
nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di
accesso agli atti da parte degli aventi diritto, nonchè anche successivamente all’instaurazione
del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
Allega CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE in forma di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000
Data, …………………….
1)
2)
3)
4)

Firma ……………………….……………..

in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa, idem per i procedimenti penali in corso;
in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
per i candidati nati entro il 1985;

18089

18090

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

ASL FG
Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico disciplina Anestesia
e Rianimazione - Approvazione graduatoria finale.
Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di Dirigente Medico disciplina Anestesia
e Rianimazione indetto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 929 del 15.12.2015, pubblicato
nel BURP n. 1 del 07 .01. 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IVA serie speciale
concorsi n. 12 del 12.02.2016.
Si dispone, ai sensi dell’art.18 comma 6 del D.P.R. 10/12/1997 n.483, la pubblicazione nel B.U.R.P. delle
graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico in oggetto, approvata con deliberazione 257 del 10-032017.
Cognome e Nome		
1)VIOLANO BARBARA		
2)GARZILLO VINCENZA		
3)BOVE ANTONIO		
4)MARIANO KARIM		
5)PASTORE MARIA		
6)FORTAREZZA DONATELLA
7)PASQUALE MILENA		

Punti
82,16
81,32
78,80
77,91
76,25
75,02
72,03.
Vito Piazzolla
Direttore Generale
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ASL FG
Avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Unità
Operativa Complessa del Distretto Socio-Sanitario sede di Troia-Accadia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n.116 del 09-02-2017
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa del DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI TROIAACCADIA
Ai sensi dell’art. 3-sexies, comma 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i : “ L’incarico di direttore di distretto è
attribuito dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei
servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente
posto di organico della dirigenza sanitaria”
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art. 3 sexies, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i. e della
Legge Regionale n. 1 del 7/2/2006.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria,
S.P.T.A.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
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C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso
una RA., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di
produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Dirigente di questa azienda con una specifica anzianità di servizio di almeno cinque anni in qualità di
dirigente, da cui si rilevi una specifica esperienza nei servizi territoriali oppure medico convenzionato,
ai sensi dell’art.8 comma 1 del dlgs 502/92 e s.m.i. da almeno dieci anni. L’anzianità di servizio richiesta
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o Cliniche universitarie e per la
valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 484/97.
2) Iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei
rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo 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;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n, 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa - quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano in
tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica,
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
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pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR, 484/97). L’attestato di formazione manageriale di cui
all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484,
come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n. 502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 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 predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio - 71121 FOGGIA, devono essere
inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R., La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.12/2010. La validità
dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non
superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente
.pdf, e deve contenere i seguenti allegati:
-

domanda;
elenco dei documenti;
cartella compressa con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

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. La ricevuta dì ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
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successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione. L’Azienda non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte
del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato funzionamento della posta
certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore che comportino il ritardo
nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul sito web
aziendale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore
agli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO TROIAACCADIA
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 12/11/2011 n, 183, a titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso dell’eventuale diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data
e della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale, ove richiesta, con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente
motivo___________________________________Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa,
in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.Igs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso,
completo di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta
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elettronica certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata
come dal punto a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni
d’indirizzo;
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza di
ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente
bando, determina l’esclusione dall’avviso. Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso
AA.SS.LL., AA.00. e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P,R, 20.12,1979, n. 761, Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì,
contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo,
eventuali cause dì risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda Alla domanda i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n, 445/2000 e dell’art. 15 della L.
12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali (giorno / mese
/ anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
- eventuali pubblicazioni;
- un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva dì certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può
presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
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445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, 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, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R, 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da
una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R, 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dai candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
• l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
• l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
• la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
- l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
- il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B - Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
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• gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
• la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai
sensi dei Decreti Legislativi n, 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione
come per legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere
all’assegnazione del relativo punteggio;
C - Pubblicazioni e titoli scientifici:
• devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
ai sensi dell’art,19 del D,P.R. 445/2000.
D - Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett, d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. 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;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità,
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso sul
sito web aziendale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che
devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto
elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione ai corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
• per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
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• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata
dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno
accademico; 3) disciplina della docenza;
• per i corsi di perfezionamento, i master va indicalo: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi conseguiti;
• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
la mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici,
di ammissione all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui
non si evince il possesso dei requisiti medesimi;
• l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n,445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
• titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
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MODALITà di SELEZIONE
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore generale, accerterà l’idoneità dei candidati
effettuando una valutazione comparativa sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli e del curriculum
professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione di esperti procederà a selezionare una rosa di idonei da proporre al Direttore Generale
per la nomina
Il conferimento dell’incarico in oggetto sarà effettuato dal Direttore Generale, motivandolo, sulla base
della terna di idonei predisposta dalla Commissione di Esperti.
Il candidato nominato sarà invitato dalla ASL alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di appartenenza del candidato prescelto,
con contestuale congelamento del corrispondente posto di organico.
L’incarico cesserà immediatamente con il rientro del titolare del posto con contestuale riassegnazione del
dirigente all’incarico precedentemente ricoperto.
L’incarico comporta l’obbligo del rapporto di lavoro esclusivo con la ASL e la prestazione lavorativa è da
considerarsi a tempo pieno.
Il candidato nominato sarà invitato dalla ASL alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di appartenenza del candidato prescelto,
con contestuale congelamento del corrispondente posto di organico.
Ai sensi dell’art, 15, comma 7 ter, del D.lgs n, 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è
soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D,Igs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C,C.N,L, dell’area della dirigenza medica e veterinaria ed
S.P.T.A.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente
procedure e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula dei contratto individuale di lavoro in cui
saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.

denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
opzione per il rapporto esclusivo;
periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art, 15, comma 7 ter, del D,
L.vo n, 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
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7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10. obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S,R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 dei 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L,vo n, 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere
di esclusività precisando che, l’opzione per tale rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata
dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto
è in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D,Igs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
- La nomina della Commissione di valutazione;
- La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art, 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni “, viale Fortore II
traversa Strada Camera di Commercio - 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del
diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.Igs
196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art.
18, capo II del D.Igs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
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Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni dì legge nazionali, regionali
e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito web aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i candidati
possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta,
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nei presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O. “Concorsi e Assunzioni “, viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio -71121 FOGGIA - Tel.
0881/88453 – 884880
Il Direttore Generale
Vito PIAZZOLLA
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ASL FG
Avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Unità
Operativa Complessa del Distretto Socio-Sanitario sede di Manfredonia.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della delibera n. 116 del 09-02- 2017
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore della unità operativa complessa del DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI MANFREDONIA
Ai sensi dell’art. 3-sexies, comma 3 del d.lgs. 502/92 e s.m.i : “ L’incarico di direttore di distretto è
attribuito dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei
servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato,
ai sensi dell’art. 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente
posto di organico della dirigenza sanitaria”
Tale incarico verrà conferito ai sensi dell’art. 3 sexies, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m. e i. e della
Legge Regionale n. 1 del 7/2/2006.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria,
S.P.T.A.
Al presente avviso saranno, altresì, applicate:
• le disposizioni di cui decreto legislativo 11/04/2006 n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro;
• la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi per
le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap;
Ai sensi e per effetti del D. L.vo n. 196/2003, l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea devono comunque essere in possesso
dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e effettuato a cura dell’Azienda
ASL prima dell’immissione in servizio; è richiesta l’incondizionata idoneità fisica alle mansioni specifiche;
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C. godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità insanabile. Ai sensi della legge n.127/97 non opera alcun limite d’età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati i licenziati dall’impiego presso
una P.A., coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego a seguito di
produzione di documentazione falsa o viziata da invalidità non sanabile con dichiarazioni false e mendaci.
Il conferimento dell’incarico di durata quinquennale non comporta modificazione nella cessazione del
rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla legislazione vigente.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Dirigente di questa azienda con una specifica anzianità di servizio di almeno cinque anni in qualità di
dirigente, da cui si rilevi una specifica esperienza nei servizi territoriali oppure medico convenzionato,
ai sensi dell’art.8 comma 1 del dlgs 502/92 e s.m.i. da almeno dieci anni. L’anzianità di servizio richiesta
deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, IRCCS, Istituti o Cliniche universitarie e per la
valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 484/97.
2) Iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, attestata da certificato di data non anteriore a mesi sei
rispetto alla data di scadenza del bando.
L’iscrizione al corrispondente albo 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;
3) Curriculum ai sensi dell’art. 8, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97.
I contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati,
concernono le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive; alla tipologia qualitativa quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
c) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
d) alle attività didattiche presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue d’insegnamento;
e) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari anche effettuati all’estero nonché alle pregresse idoneità
nazionali. I corsi d’aggiornamento devono riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che abbiano
in tutto o in parte finalità di formazione e di aggiornamento professionale.
Ai sensi del comma 4 del citato DPR n. 484/97, nella valutazione del curriculum è presa in considerazione,
altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica.
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DPR n. 484/97 i contenuti del CURRICULUM, esclusi quelli relativi
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione effettuate dal candidato ed escluse, altresì, le
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pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato stesso ai sensi delle vigenti norme in materia di
autocertificazione.
4) Attestato di “Formazione manageriale”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico di struttura complessa viene
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguire l’attestato
nel primo corso utile (art. 15, punto 2, del DPR. 484/97). L’attestato di formazione manageriale di cui
all’art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484,
come modificato dall’articolo 16-quinquies del D. Lvo n. 502/92 e s.m. e i. , deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 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 predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.
Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AZIENDA SANITARIA LOCALE
PROVINCIALE “FOGGIA” viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio - 71121 FOGGIA, devono essere
inoltrate, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
• per posta a mezzo di raccomandata A.R., La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante;
• a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: areapersonalefoggia@mailcert.aslfg.it in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.12/2010. La validità
dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, L’invio deve avvenire in un’unica spedizione,
(non superiore a 20MB), devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente .pdf, e deve contenere i seguenti allegati:
-

domanda;
elenco dei documenti;
cartella compressa con tutta la documentazione;
copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

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. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC. Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta, essere
sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dal d.Lgs n. 235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo
aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
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L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal mancato
funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore
che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul sito web
aziendale non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore
agli interessati.
In caso di spedizione a mezzo servizi postali, i partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO MANFREDONIA
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: fac-simile dello schema
di domanda) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art.
15 della L. 12/11/2011 n. 183, a titolo mera mente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o dì uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso dell’eventuale diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data
e della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’Ordine Professionale, ove richiesta, con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e/o i
procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo
_____________________________.Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, in tal caso il
candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.Igs. n. 196/03, alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto deve essere fatta ogni comunicazione relativa all’avviso, completo
di n. di codice di avviamento postale, di n. telefonico (anche cellulare), di indirizzo di posta elettronica
certificata. In caso di omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la residenza dichiarata come dal
punto a) che precede. L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
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p) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi previsti,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o allegata all’istanza di
ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente
bando, determina l’esclusione dall’avviso. Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso
AA.SS.LL., AA.00. e/o strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì,
contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo,
eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano).
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità, pena la non ammissione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e
dell’art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, relativa ai titoli di carriera, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno / mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale
e di studio possedute dagli interessati, come meglio specificato di seguito;
- eventuali pubblicazioni;
- un elenco, in carta semplice, ed in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotta
con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario non sarà soggetta a valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
argomento.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e della L. 12/11/2011, n.183, art.15, può
presentare in carta semplice e senza autentica di firma:
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a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: dati anagrafici, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di benefici previsti
da leggi speciali, adempimento degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati dal foglio matricolare
dello stato di servizio, 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, di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: per tutti gli stati,
fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000: al fine di dichiarare
la conformità all’originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, come previsto dall’art.38 del D.P.R. 445/2000.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:
A - Titoli di carriera:
• l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è
pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
• l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
• la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, documentati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
- l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione
del servizio militare stesso);
- il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni siano omesse e/o incomplete.
B — Titoli accademici e di studio
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
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Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
• gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
• la certificazione o l’autocertificazione relativa alla specializzazione, deve contenere l’indicazione della
disciplina, la durata del corso di studio e la specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi
dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n.368/99 e s. m. ed i., ai fini della loro corretta valutazione come per
legge. Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione del
relativo punteggio;
C — Pubblicazioni e titoli scientifici:
• devono essere sempre allegati in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000.
D — Curriculum formativo e professionale:
Curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino
le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del DPR
10/12/97 n. 484, che saranno valutate secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7, bis, lett. d), del D.
Lgs n. 502/92. Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a. 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;
b. Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
finzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il dirigente ed
i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c. Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web
aziendale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e. Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
f. Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente
o di relatore;
g. Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere.
Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, che devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in
semplice copia fotostatica tratta dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
che ne attesti la conformità all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato,
con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa
forma originale o autenticata;
h. Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi,
Inoltre, ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
• per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
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3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E,C.M.
e il relativo numero;
• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n.
di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
• per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello
e i relativi C.F.U. conseguiti;
• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e
la disciplina.
Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
• la mancata sottoscrizione della domanda;
• mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione
all’avviso, rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si
evince il possesso dei requisiti medesimi;
• l’inoltro della domanda di partecipazione all’avviso oltre il termine di scadenza del bando;
• la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00, contestuale e/o allegata all’istanza di ammissione, del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
• titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
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funzionale e disciplina oggetto dell’avviso.
MODALITà di SELEZIONE
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore generale, accerterà l’idoneità dei candidati
effettuando una valutazione comparativa sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli e del curriculum
professionale.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento alle
esperienze professionali documentate. nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione di esperti procederà a selezionare una rosa di idonei da proporre al Direttore Generale
per la nomina
Il conferimento dell’incarico in oggetto sarà effettuato dal Direttore Generale, motivandolo, sulla base
della terna di idonei predisposta dalla Commissione di Esperti.
Il candidato nominato sarà invitato dalla ASL alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di appartenenza del candidato prescelto,
con contestuale congelamento del corrispondente posto di organico.
L’incarico cesserà immediatamente con il rientro del titolare del posto con contestuale riassegnazione del
dirigente all’incarico precedentemente ricoperto.
L’incarico comporta l’obbligo del rapporto di lavoro esclusivo con la ASL e la prestazione lavorativa è da
considerarsi a tempo pieno.
Il candidato nominato sarà invitato dalla ASL alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di appartenenza del candidato prescelto,
con contestuale congelamento del corrispondente posto di organico.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.Igs n. 502/92, l’incarico di direttore di struttura complessa è
soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della
valutazione di cui al comma 5 del medesimo art. 15 del D.Igs n. 502/92.
L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più
breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria ed
S.P.T.A.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore della Struttura Complessa per la quale la presente
procedure e attivata, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui
saranno dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
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4. periodo di prova e modalità d’espletamento dello stesso ai sensi dell’innovato art. 15, comma 7 ter, del D.
L.vo n. 502/19092;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico (indicazione del quantum economico);
10. obbligo di frequenza al corso manageriale ex art. 15 del DPR. 484/97, una volta reso disponibile dal
S.S.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;
11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n. 62 del 2013
come integrato da questa ASL FG ai sensi dell’art. 1, comma 2 dello stesso;
13. dichiarazione da parte dell’incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità o
incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale dichiarazione ai sensi
dell’art. 20, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
Il rapporto di lavoro che il Dirigente incaricato andrà a contrarre con l’ASL FG, si reputa con carattere
di esclusività precisando che, l’opzione per tale rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata
dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
è in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Igs n. 502/92 e s.m.i. e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel
sito web dell’Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
- Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
- La nomina della Commissione di valutazione;
- La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
- I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Concorsi e Assunzioni “, viale Fortore II
traversa Strada Camera di Commercio - 71121 FOGGIA per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del
diritto di accesso da parte degli aventi diritto. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.Igs
196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art.
18, capo II del D.Igs 196/03.
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NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali,
regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito web aziendale, fermo restando che la data di
presentazione delle istanze scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale www.aslfg.it, senza che i
candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto della
documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui
sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico degli
interessati.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale U.O. “Concorsi e Assunzioni “, viale Fortore II traversa Strada Camera di Commercio - 71121 FOGGIA - Tel.
0881/884537- 84880
Il Direttore Generale
Vito Piazzolla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

18115

18116

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

18117

ASL TA
Bando di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per titoli e colloquio per lo svolgimento di
attività di “ Data Entry“ finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Rete Ematologica Pugliese – Rep
- nell’ambito del Progetto Regionale “Informatizzazione Rete Ematologica Pugliese”.
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI “DATA ENTRY“ FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA
RETE EMATOLOGICA PUGLIESE – REP - NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “INFORMATIZZAZIONE RETE
EMATOLOGICA PUGLIESE”
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione DG n. 704 del 30 Marzo 2017 l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto indice
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una Borsa di studio della durata di 12 mesi,
finalizzata alla realizzazione di attività di Data Entry nell’ambito del Progetto Regionale “Informatizzazione
della rete Ematologica Pugliese”, il cui finanziamento è ripartito tra i nove Centri costituenti il Coordinamento
Regionale REP.

-

Le attività previste per la realizzazione del Progetto sono le seguenti:
tenere i rapporti con i coordinatori degli studi,
provvedere all’immissione dati riguardanti i pazienti coinvolti negli studi
provvedere all’applicazione degli indirizzi della Rete Ematologica Pugliese
provvedere all’applicazione della normativa in materia di salvaguardia dei dati e della privacy, nelle procedure di trattamento delle informazioni;
gestione digitalizzata dei dati raccolti a scopi statistici e scientifici.

L’assegnatario della Borsa di studio opererà c/o la Struttura Complessa di Ematologia del S.O. Giuseppe
Moscati di Taranto sotto la responsabilità del Direttore della stessa Struttura stessa.
ART. 1
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al Bando di selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Titoli di studio:
Laurea in Giurisprudenza (classe LMG-01) o titolo equipollente
Laurea in Scienze dell’Economia (classe LM-56, LM-76, LM-77, LM-16) o titolo equipollente;
Laurea in Scienze Politiche (classe LM-62) o titolo equipollente;
Laurea in Scienze Statistiche (classe LM-82) o titolo equipollente;
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni prescritte dalla legge vigente. Per i cittadini degli stati Membri
dell’Unione Europea si richiamano le disposizioni di cui all’art.38 del D.lgs. n.165/2001;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- l’assenza di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale;
- l’assenza di rapporti di lavoro in corso;
I requisiti richiesti devono essere posseduti quantomeno alla data di scadenza del termine fissato per
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la presentazione della domanda. Il mancato possesso anche solo di uno dei requisiti prescritti, comporta
la non ammissione alla selezione.
Per effetto della disposizione di cui all’art.3 comma 6 della Legge 15.05.1997 n.127 , la partecipazione al
presente bando di selezione non è soggetta a limiti di età.
ART. 2
Domanda di ammissione alla selezione e termini per la presentazione
Nella domanda, di cui si allega uno schema semplificativo, redatta in carta semplice, datata e firmata, ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, quanto
in appresso:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,
- codice fiscale,
- recapiti telefonici,
- codice fiscale,
- possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea
dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “Permesso di Soggiorno e dei requisiti specifici richiesti
dal bando se conseguiti in Italia, ovvero allegare il decreto di equiparazione rilasciato dal Ministero competente, se conseguiti fuori dall’Italia),
- Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
stesse,
- L’assenza di condanne penali e carichi pendenti, ovvero di aver riportato condanne penali ;
- L’assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Il titolo di studio posseduto, specializzazione ed altri requisiti specifici richiesti nel Bando (in originale o
copie conformi ai sensi del D.lgs. 445/2000),
- la posizione riguardo agli obblighi di leva,
- l’assenza di rapporti di lavoro in corso ovvero di essere disoccupato / inoccupato ai sensi del D. Lgs. 297/02,
iscritto al Centro per l’Impiego di ________________;
- l’esistenza di un eventuale rapporto di lavoro dipendente con soggetto privato o con la PA ed eventuali cause di cessazione dallo stesso, ovvero l’inesistenza di rapporti di lavoro in corso;
- di non esser stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati;
- la eventuale titolarità di Partita IVA ovvero di avere un impegno lavorativo di qualsiasi natura che, tuttavia,
nell’anno precedente al corrente non ha superato il reddito annuo di € 8.000,00;
- l’assenza di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale,
- l’impegno a frequentare con regolarità l’Unità Operativa presso la quale si svolgerà l’attività ed a seguirne
le linee generali di indirizzo,
- il consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini inerenti l’attuazione della Borsa di studio,
- il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere inoltrata ogni comunicazione circa la presente selezione,
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, firmate dagli aspiranti, dovranno
pervenire all’ASL di Taranto entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale. Qualora detto termine coincida con
giornata festiva, lo stesso si intende prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo NON FESTIVO.
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono le seguenti:
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- trasmissione, in applicazione della l. 150/2009 e con le modalità di cui alla Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2010, al seguente indirizzo PEC: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it .
Si precisa che la validità di tale forma di invio, così come stabilito dalla legge vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di Posta Elettronica Certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di Posta Elettronica semplice/ordinaria anche se inviata all’indirizzo PEC della ASL
Taranto sopra indicato nonché l’invio da altro indirizzo PEC diverso da quello personale. Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto della e-mail inviata tramite PEC, deve essere indicata, come
codice identificativo, la seguente dicitura “Domanda di partecipazione al Bando di Selezione per l’assegnazione di una Borsa di Studio per titoli e colloquio per lo svolgimento di attività di “ Data Entry“ finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi della Rete Ematologica Pugliese – REP - nell’ambito del progetto regionale
“Informatizzazione Rete Ematologica Pugliese”.
- presentazione diretta (pro manibus) all’Ufficio di Protocollo dell’ASL di Taranto, sito in Viale Virgilio n. 31 3° piano (orario di ricevimento dal lunedì al venerdì :10.00-12.00, il martedì ed il giovedì: ore15.30-17.30)
entro e non oltre il termine e l’ora di scadenza prevista.
L’invio deve avvenire unitamente a tutti gli allegati , da produrre in formato PDF in un unico file.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
a. inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda;
b. eventuali disguidi tecnici/informatici (invio a mezzo PEC) non imputabili all’ASL di Taranto.
Ai sensi dell’art.39 del DPR 445 del 28.12.2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla
domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento di
identità personale in corso di validità, a pena di esclusione.
ART. 3
Documenti da allegare alla domanda
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. A) della L. 183/2011, si precisa che il candidato, in luogo
delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma
la seguente documentazione:
1. dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di ammissione ed ai titoli che si ritenga opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, per quanto in appresso chiarito:
a. “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione ad albi o ordini professionali, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
b. “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (artt. 19 e 47, D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti
e qualità personali compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (ad esempio
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi
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di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari ecc., nonché per autocertificare
la conformità all’originale delle copie eventualmente allegate);
2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato, sottoscritto ed autocertificato ai
sensi del D.lgs. 445/2000 , debitamente documentato, nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione e della formulazione della graduatoria;
3. elenco numerato, in carta semplice, di quanto presentato, datato e firmato;
4. fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e l’atto di notorietà, di cui si allega uno schema semplificativo,
si dovranno inoltrare unitamente alla fotocopia semplice del documento d’identità del sottoscrittore.
Le pubblicazioni dovranno essere allegate in originale ed edite a stampa. Qualora vengano presentate in
fotocopia, il candidato dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dichiarerà
che le copie sono conformi all’originale, unitamente alla copia di un documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati - in quanto sostitutive a tutti gli effetti della certificazione dovranno contenere tutti gli elementi necessari a permettere una corretta valutazione dei titoli; l’omissione o
la carenza di elementi comporterà l’impossibilità di valutare il titolo autocertificato.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti,
oltre all’applicazione di norme penali, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/00.
ART. 4
Modalità di espletamento della selezione
Una Commissione Esaminatrice nominata dal Direttore Generale provvederà all’ammissione alla selezione
dei candidati aventi i requisiti richiesti ed alla successiva formulazione della graduatoria finale che si comporrà sulla base dei titoli/curriculum presentati e dell’esito del colloquio.
Nel corso del colloquio al candidato sarà proposta la risoluzione di una prova specifica tesa a verificare il
grado di conoscenze e le competenze possedute in relazione alle attività da realizzare, così come descritte in
apertura del presente Bando, ovvero:
- competenze nel lavoro in team,
- competenze nelle procedure di presa, registrazione ed elaborazione dati,
- conoscenze base dell’Organizzazione Sanitaria Ematologica,
- privacy, digitalizzazione, trattamento dati,
- conoscenze base di statistica.
ART. 5
Graduatoria, titoli valutabili e criteri
La selezione avverrà a cura della Commissione Esaminatrice nominata dal Direttore Generale, che formerà
la graduatoria di merito sulla scorta della valutazione dei titoli, del curriculum e dell’esito del colloquio.
Nella valutazione dei titoli la Commissione si atterrà ai principi stabiliti dal D.P.R. n.483/97.
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La Commissione disporrà di 40 punti cosi ripartiti: 20 per i Titoli e 20 per il Colloquio/Prova Pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti.
-

Titoli accademici e di studio: 3 punti
Pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
Titoli di carriera 10
Curriculum formativo e professionale: 4
Prova specifica e colloquio: 20
Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di 14.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
ART. 6
Assegnazione della borsa e trattamento economico

La Borsa di Studio verrà conferita al candidato classificato al primo posto della graduatoria di merito con
Atto del Direttore Generale, cui si darà evidenza con pubblicazione al BUR regionale.
La Borsa che, per la rinuncia del vincitore o per altri, diversi motivi, non potrà essere assegnata al primo
in graduatoria, con scorrimento della stessa sarà attribuita al successivo candidato giudicato idoneo. Ove non
esistessero altri nominativi in graduatoria, su richiesta del titolare responsabile del progetto, verrà riattivato
il Bando di selezione.
L’assegnazione della Borsa non instaura alcun rapporto di lavoro, ma verrà sottoscritto un Accordo tra la
ASL di Taranto e il borsista che regolerà l’attività di ricerca in termini di conseguimento dei risultati e di corresponsione delle quote della borsa di studio.
L’importo della Borsa di Studio, della durata di 12 mesi, è pari alla somma complessiva lorda di
€.18.000,00(diciottomila/00), onnicomprensiva degli oneri assicurativi, contributivi e fiscali e di ogni altro
onere previsto dalla legge ed a carico della ASL.
La Borsa sarà erogata, al soggetto individuato a termine della procedura di selezione, in rate trimestrali posticipate dal Dipartimento Gestione Risorse Umane con Atto del Direttore Generale su proposta del Dirigente
Responsabile dell’U.O.D. Formazione, a seguito della presentazione della relazione trimestrale rilasciata dal
Direttore della Struttura Complessa di Ematologia al quale il borsista è assegnato, attestante il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti.
Nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà
notizia del conferimento della Borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire alla ASL TA - al seguente indirizzo PECprotocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, a pena di decadenza, la dichiarazione di accettazione della Borsa
medesima alle condizioni stabilite nell’Avviso di selezione.
Il vincitore della borsa dovrà rendere la dichiarazione di conferma della insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgs. 165/2001, come integrato dalla L. n.190 del
06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”.
Il borsista sottoscriverà un accordo con la ASL di Taranto che regolerà i rapporti fra le parti, disciplinando
modalità e termini dello svolgimento della collaborazione che avrà termine allo scadere dei 12 mesi decor-
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renti dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Il borsista avrà l’obbligo di frequentare ed espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della Borsa. A tal fine il borsista redigerà, su base trimestrale, una relazione riguardante l’attività
svolta, che consegnerà al Direttore della Struttura complessa di Ematologia .
Nel caso in cui il borsista non dovesse ottemperare ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o dovesse rendersi comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate , decadrà dalla Borsa di studio. La decadenza
dall’incarico sarà formulata con Atto del Direttore Generale sulla scorta della relazione redatta dal Direttore
della Struttura Complessa di Ematologia. La Borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente anche a
tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa
senza assegni.
L’Azienda provvederà ad assicurare il borsista per responsabilità civile ed infortunio.
L’importo della Borsa di Studio è assimilato ai redditi da lavoro dipendente e pertanto è assoggettato al
regime fiscale previsto dall’art. 50, lettera c, D.P.R. 917/86 TUIR.
ART. 7
Varie
Per quanto esplicitamente non contemplato nel presente avviso s’intendono richiamate a tutti gli effetti le
norme di legge applicabili in materia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, revocare, sospendere o modificare
il presente Avviso di selezione a suo insindacabile giudizio nel caso ne rilevasse la necessità o l’opportunità
dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che gli stessi possano per ciò vantare diritti o pretesa alcuna.
Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’UOD Formazione, Via Bruno n.1, 74123
Taranto, Tel. 0994585346 e-mail: formazione@asl.taranto.it .
Il Dirigente Responsabile dell’U.O.D. Formazione
Dott. Donato Salfi
Il Direttore Generale
Avv. Stefano RossI
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI “ DATA ENTRY“ FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA
RETE EMATOLOGICA PUGLIESE – REP - NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE “INFORMATIZZAZIONE
RETE EMATOLOGICA PUGLIESE”.

AL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI TARANTO
AVV. STEFANO ROSSI
VIALE VIRGILIO N. 31
74121 TARANTO
_l_ sottoscritt__ ____________________________ chiede di essere ammess___ a partecipare al
Bando di Selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione della Borsa di Studio ____________ .
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere,
nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla
formazione e uso di atti falsi, quanto segue:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

generalità: Nome ___________________________ Cognome ______________________ ;
di essere nato il _____ / _______ / ________ a ___________________________________;
di essere residente in Provincia di __________________ Comune ____________________
CAP _________ via _________________________________________ n°_____________ ;
recapiti telefonici __________________________________________________________ ;
codice fiscale _____________________________________________________________ ;
di essere in possesso della cittadinanza _________________________________________;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste;
di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
____________________;
di non essere oggetto di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale, ovvero di essere oggetto dei seguenti provvedimenti e/o misure
__________________________________________________________________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- Laurea in ___________________________________ conseguita presso l’Università degli
Studi di ___________________________________________ in data __________________
votazione _____________________;
- Specializzazione in ___________________________________________conseguita presso
_______________________________________________________ in data _____________
votazione ___________________;
7
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- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:_________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ;
x di aver assolto all’obbligo di leva, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all’art.1 della
legge 23.08.2004 n. 226;
x di non avere rapporti di lavoro in corso ovvero di essere disoccupato / inoccupato ai sensi
del D. Lgs. 297/02, iscritto al Centro per l’Impiego di ________________ ;
x di aver prestato servizio o prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti
Pubbliche Amministrazioni/ soggetti privati ______________________________________
di ___________________, in qualità di _________________________ dal ______________
al__________________;
x di non esser stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni o soggetti privati, ovvero di essere stato __________________________;
x di non essere titolare di Partita Iva ovvero di avere un impegno lavorativo di qualsiasi
natura che, tuttavia, nell’anno precedente al corrente non ha superato il reddito annuo di
€ 8.000,00;
x di non essere in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, in
relazione all’eventuale collaborazione a costituirsi con la ASL di Taranto, ai sensi dell’art.
53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001, come integrato dalla L. n.190 del 06.11.2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
x di impegnarsi a frequentare con regolarità l’Unità Operativa presso la quale si svolgerà
l’attività ed a seguirne le linee generali di indirizzo;
x di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 settembre 2003
n.196, da utilizzare esclusivamente per le procedure afferenti la partecipazione al presente
Bando;
x di eleggere il seguente domicilio ove inviare ogni comunicazione relativa alla presente
selezione: dott. _________________ Via ______________ n. _______ CAP___________,
Comune __________ Prov.________ (i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli
eventuali cambi di indirizzo all’Azienda, la quale non assume responsabilità alcuna in caso
di irreperibilità presso l’indirizzo formalmente comunicato).
Allega l’Elenco numerato di quanto presentato.
Taranto, lì _____/______/_____

In Fede
_____________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, il presente documento è sottoscritto dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

8
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Schema esemplificativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a ___________________________________________ (________________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a estero, specificare lo stato)

(prov.)

residente a ___________________________________________________ (_____________________)
(comune di residenza)

(prov.)

in _______________________________________________________________ n. ________________
(indirizzo)

(n. civico)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
DICHIARA
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Luogo e data
______________________

Il/La Dichiarante
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

_____________________________________________________________________________________________________
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, tramite un incaricato, a mezzo posta ordinaria o a mezzo PEC.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.:
- 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.
Il titolare dei trattamenti è l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la
carica presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto in Viale Virgilio n. 31. In relazione al trattamento dei suddetti dati operati
dall’Azienda, l’interessato è titolare dei diritti previsti dall’ex art. 7 del DLG 196 /2003. In particolare ha il diritto di conoscere
i dati che lo riguardano di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione o il blocco dei dati in caso di violazione di
legge.
DATA

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

___________________

___________________________________
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a ____________________________________________ (_______) il ____________________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)

(prov.)

residente a _______________________________________________________ (_______________)
(comune di residenza)

(prov.)

In ______________________________________________________ n. ________________________
(indirizzo)

(n. civico)

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 e s.m.i.
DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che le allegate copie:
n. ____ atti/documenti ___________________ conservati/rilasciati dalla
amministrazione pubblica ________________ sono conformi agli originali;
n. ____ pubblicazioni ____________________ sono conformi agli originali;
del titolo di studio/servizio _____________________________ rilasciato
da _________________________ il __________ è conforme all’originale;
n. _____ sottoelencati documenti ________________________________________________
______________________________________________________________________________
sono conformi agli originali.
Luogo e data

Il/La Dichiarante

_____________________

_________________________________
(firma per esteso e leggibile)
_____________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 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 tramite un incaricato, a mezzo posta ordinaria o PEC.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003: 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.
Il titolare dei trattamenti è l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica
presso l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto in Viale Virgilio n. 31. In relazione al trattamento dei suddetti dati operati dall’Azienda,
l’interessato è titolare dei diritti previsti dall’ex art. 7 del DLG 196 /2003. In particolare ha il diritto di conoscere i dati che lo
riguardano, di chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione o il blocco dei dati in caso di violazione di legge.
DATA
___________________

IL FUNZIONARIO RICEVENTE
_____________________________________
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ASL TA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale cat D, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 Legge.
n. 68/99.
IL DIRETTORE GENERALE

In esecuzione della deliberazione n. 677 del 28/03/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D, secondo le procedure di cui al D.P.R.
27.03.2001 n. 220, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 L. n. 68/99, iscritti negli elenchi
di cui all’art. 8 della Legge 68/99 s.m.i., tenuti presso il Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Collocamento della
Provincia Taranto.
Ai sensi dell’art. 7 co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i è garantita pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 487/94, D.P.R. 220/2001, D.P.R. 445/2000 e
dalla L. 68/99 e s.m.ed i.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per ciascun
profilo dalle vigenti disposizioni, ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del
Servizio Sanitario Nazionale.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) cittadinanza italiana o equiparata ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai cittadini
italiani, ai sensi dell’art.38 del D.lgs 165/2001 come modificato dall’art.7 della L. 06/08/2013, n.97 (in G.U.
n.194 del 20/08/2013; in vigore dal 4/09/2013), purché con adeguata conoscenza della lingua italiana
da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali ed in possesso dei diritti civili e politici anche
negli stati di appartenenza:
• gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
• i cittadini di altro stato appartenente all’Unione Europea;
• i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/99 s. m. e i., risultante dall’iscrizione negli
elenchi di cui all’art. 8 della L. n. 68/99 tenuti presso il Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Collocamento
Obbligatorio della Provincia Taranto, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 della L. 13/03/1958 n.
308 (Norme per l’assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti);
3) età non inferiore a 18 anni;
4) stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda, salvo le eccezioni previste per
legge (D. Lgs. n. 181/2000 e s.m. e i.);
5) idoneità fisica all’impiego ed alla mansione specifica. L’accertamento con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette sarà effettuato, prima dell’immissione in servizio, dal Servizio dei Medici Competenti
dell’ASL Ta prima dell’assunzione in servizio, in sede di visita preassuntiva (nei limiti di cui all’art. 16, co. 3,
della L. n. 68/99);
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6) possesso del seguente titolo di studio:
il possesso di una delle seguenti lauree: Diploma di Laurea (D.L. vecchio ordinamento) in Giurisprudenza
o in Economia e Commercio o in Scienze Politiche oppure altre lauree equipollenti alle stesse, di cui
all’ordinamento previgente al D.M.. 509/99 oppure Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparata,
ad uno dei succitati D.L. vecchio ordinamento, in base al DM 09.07.2009 (Gazzetta Ufficiale n° 233 del
07.10.2009);
I candidati in possesso dei titoli sopraelencati o di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato
da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi a partecipare al concorso purché i suddetti titoli
siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3, del D.Lgs 165/2001.
Sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equiparazione mediante l’indicazione degli estremi del
documento che la riconosca.
Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà essere indicata l’avvenuta equipollenza del titolo di studio
stesso con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque
ne sia la causa, dopo la chiusura del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente bando di concorso pubblico.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono le seguenti:
- a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne sia la
causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda Sanitaria oltre
i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure
- presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 12.00 e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle ore
15.30 alle ore 17.30) entro e non oltre il termine di scadenza;
oppure
- in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema esemplificativo
allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00;
- copia documento di riconoscimento.
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. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione 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 dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di di collaboratore
amministrativo professionale cat D, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 Legge. n.
68/99”.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’Azienda nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso
pubblico e pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso pubblico
presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda di ammissione al Concorso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono oltre che dichiarare il possesso dei requisiti esplicitati nell’art. 1, dichiarare il possesso
dei seguenti dati, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000:
1)
2)
3)
4)

nome e cognome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata ai fini dell’accesso al pubblico impiego;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o di non aver riportato condanne penali, di essere sottoposto a
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procedimenti penali;
6) il titolo di studio posseduto di cui all’art. 1 punto 6) del presente bando, con indicazione della data, della
sede e della denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso
di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato disposto
il riconoscimento in Italia;
7) appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della L. 68/99 e s.m. e i., risultante dall’iscrizione negli
elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/99 s.m.i, tenuti presso il Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Collocamento
Obbligatorio della Provincia Taranto;
8) lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda, salvo le eccezioni previste per
legge;
9) l’indicazione della lingua straniera prescelta tra inglese e francese, ai fini del relativo accertamento in
sede di prova orale;
10) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
11) l’eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione,
ove ricorrano. Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o
strutture equiparate del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. La omessa indicazione comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura
massima. In caso positivo l’attestazione deve precisare le misure della riduzione del punteggio. Le
dichiarazioni stesse dovranno altresì contenere tutte le indicazioni necessarie ad una corretta valutazione
(ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano). Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
12) i titoli che danno diritto a preferenza, precedenza o riserva di posto nella nomina, ai sensi della normativa
vigente;
13) i concorrenti appartenenti a quelle categorie di cittadini rientranti nei diritti di precedenza o preferenza a
parità di titoli, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dovranno farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione, a pena di esclusione dal diritto;
14) il domicilio presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
concorso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del
servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad elezione di
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da pare dell’Azienda nei confronti del candidato,
15) di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente bando di concorso;
16) eventuale recapito telefonico.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o
d’indirizzo Pec.
I portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. L.gvo 196/2003 e s.m.i. per lo svolgimento di
tutte le procedure selettive, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
ART. 3 : DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Alla domanda di partecipazione al presente Concorso Pubblico, i candidati devono allegare il curriculum
formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evincano le capacità professionali e di studio
possedute dagli interessati, reso in forma di autocertificazione ai sensi del dpr. 445/00 e copia documento di
riconoscimento.
Il curriculum formativo e professionale, deve essere prodotto con dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal candidato e formulata nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 della L. n. 183/2011, in caso contrario
non sarà soggetto a valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli che perverranno a questa Amministrazione dopo il
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso Pubblico.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato all’interno del Curriculum vitae - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che
il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato o autodichiarato. Precisamente, la dichiarazione deve contenere:
A - Titoli di carriera:
• l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l’ente è pubblico,
privato, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
• la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part time, etc., se vi è rapporto
di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero
professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e l’esatta riduzione
oraria nel caso di part-time);
• l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione);
• la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio è reso;
• le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.).
Per i servizi svolti, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 deve essere attestato:
• se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva e/o servizio civile deve necessariamente indicare i
seguenti elementi:
• l’esatta decorrenza e durata del servizio militare e/o civile (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del
servizio militare stesso);
• il ruolo ricoperto e lo stato di servizio svolto (ufficiale medico, infermiere, aiutante di sanità, marconista
etc.) eventualmente riconducibile alla qualifica a selezione.
Non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.
B – Titoli accademici e di studio:
L’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura con l’esatta denominazione dell’Università o
Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, la durata legale del relativo corso di studi;
• gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
C – Pubblicazioni e titoli scientifici:
Relativamente alle pubblicazioni e ai titoli scientifici indicare la rivista che ha curato la pubblicazione, la
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data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
D – Curriculum formativo e professionale:
• per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento;
3) la sede e la durata; 4) se, a fine corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore all’evento; 6) se trattasi di E.C.M.
e il relativo numero;
• per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine incarico e il n.
di ore d’insegnamento e se trattasi di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
• per i corsi di perfezionamento ed i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2)
l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o
II livello e i relativi C.F.U. conseguiti;
• per le borse di studio e il dottorato di ricerca va indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a e la durata e
la disciplina;
Per i corsi di perfezionamento, i master, i dottorati e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo a
titolo conseguito.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi della L. n.183/2011.
ART. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
a) presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
b) il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
c) l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente
bando;
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 220/2001, l’esclusione del candidato dal concorso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione.
ART.5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, giusto quanto previsto dal Dpr. 220/01
e potrà essere integrata, ove necessario, da componenti aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza
dell’uso e delle apparecchiature informatiche nonché della lingua straniera.
ART. 6 – PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 220/2001, complessivamente di 100 punti così
ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
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20 punti per la prova orale.
I titoli valutabili, con la ripartizione dei relativi punteggi, sono i seguenti:
titoli di carriera massimo 16 punti;
titoli accademici e di studio massimo 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici massimo 3 punti;
curriculum formativo e professionale massimo 8 punti
I titoli saranno valutati a norma delle disposizioni contenute negli artt.11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 220/2001.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, da limitarsi ai soli
candidati presenti alla prova scritta, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi
elaborati. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova
orale.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni
di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime con comunicazione agli indirizzi di residenza/domicilio o pec indicati nella domanda
di partecipazione.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno 20
giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla con le stesse modalita previste per la prova scritta.
In relazione del numero dei candidati la commissione può stabilire la effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione
alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica
Le prove d’esame, ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, sono le seguenti:
La prova scritta verterà sulle seguenti materie e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica: Elementi di diritto costituzionale ed amministrativo; legislazione sanitaria nazionale e regionale;
normativa contabile delle Aziende Sanitarie; disciplina del pubblico impiego; contratti nella Pubblica
Amministrazione; elementi di controllo di gestione, budget e sistema qualità.
La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di provvedimenti
amministrativi connessi alla qualifica e alle mansioni proprie del collaboratore amministrativo.
La prova orale verterà sulle materie della prova scritta e pratica e comprenderà anche l’accertamento
della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera prescelta dal candidato ed indicata in sede
di domanda di partecipazione nonché la verifica della conoscenza di elementi di informatica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale nonché il superamento di
quest’ultima è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di 14/20 in ciascuna prova.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la
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prevista valutazione di sufficienza.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede
stabilite, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
ART.7: GRADUATORIE
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà trasmessa
per la relativa pubblicazione, altresì, presso l’Ufficio Collocamento Obbligatorio delle Province Taranto.
ART. 8: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO –
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’assunzione in servizio dei vincitori è subordinata alle seguenti condizioni:
1) all’esito della verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui all’art.8
D.P.C.M. 13.01.2000 nonché dell’accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle
funzioni relative al profilo di appartenenza ai sensi dell’art. 16, co. 3, della L. n. 68/99);
2) all’esibizione della certificazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della L.
68/99 s.m.i. o dell’art. 1, co. 2, della L. 23/11/1998 n. 407 e s.m. e i., risultante dagli elenchi di cui all’art. 8
della L. 68/99 s.m.i., tenuti presso il Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Collocamento Obbligatorio della
Provincia Taranto.
Il candidato dichiarato vincitore del concorso di cui al presente bando sarà invitato a presentarsi presso
questa Azienda, per la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla
disciplina del vigente C.C.N.L. per il personale dell’Area di Comparto e dovrà prendere servizio nel termine
indicati dall’Azienda.
A tal fine il vincitori del concorso dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla relativa comunicazione a
pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti e/o le
certificazioni sostitutive di seguito indicati:
1. documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione;
2. certificato generale del casellario giudiziale.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami”, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o
diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. 27.03.2001 n..220, al D.P.R. 09.05.1994 n. 487,
alla L. n. 68/99 e s.m. e i., al vigente C.C.N.L. dell’Area del Comparto Sanità.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 i dati personali, forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’ASL Taranto – Area Gestione del Personale, il cui responsabile è titolare del procedimento, per le
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finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda (allegato A),
dal sito internet aziendale www.asl.taranto.it albo pretorio sezione - concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del
Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac
tel.099/7786538 – 099/7786195 – 099/7786189
dal lunedi al venerdi orario: dalle 11:00 alle 13:00
Il presente bando sarà trasmesso altresì dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al Servizio Politiche
del Lavoro Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia Taranto.
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda

Allegato A
AI Direttore Generale
ASL Taranto
Viale Virgilio n. 31
74121 Taranto

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di poter partecipare al Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale – ctg. D, riservato esclusivamente ai soggetti di cui
all’art. 1 L. n. 68/99, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge 68/99 s.m.i., tenuti presso il Servizio
Politiche del Lavoro Ufficio Collocamento della Provincia Taranto, il cui bando è stato pubblicato nel
B.U.R.P. n. _______ del __________________ e per estratto nella G.U. n. ______________ del
_________________,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne, con la presente domanda le clausole ivi
contenute;
2. di
essere
nat…..
a
………………………………………………………….……………
il
……………………………………..;
3. di
essere
residente
in
………………….………………………………
Via/Piazza
………………………………………;
4. di possedere la cittadinanza ................................…...............…………………………....;
5. di appartenere ad una della sotto indicata categoria, di cui all’art. 1 della L. 68/99 s.m.i, risultante
dall’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L. n. 68/99 tenuti presso il Servizio Politiche del
Lavoro Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia di Taranto, fatte salve le disposizioni di cui
agli artt. 6 e 7 della L. 13/03/1958 n. 308: ……………………………………………;
6. di essere disoccupato (in caso contrario indicare la relativa eccezione di legge) ………………….
…………………………………………………………………………………………;

7.

8.

9.

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
.................................................................................................... conseguito il …………….......................
presso ................................................................................, equipollente ai sensi della seguente normativa
a quello richiesto dal bando;

di aver conseguito presso il seguente Paese dell'Unione Europea o Stato Estero
…....................................... il titolo di studio............................................... …............................................
in data .......................... equiparato, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.Lgs. 165/2001, con D.P.C.M
...........................................;
di essere

di aver

di non essere
iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)
_____________________________________________________

di non aver

di aver di non aver
ASL TA

riportato condanne penali (2) ___________________________

prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni il
bando –conc.pers. L. 68 – pag. 9 di 10
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cui rapporto è cessato per i motivi a fianco indicati (3):
___________________________________________________
8.

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva (4) _______________;

9.

di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

10. di essere/non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
aver conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
11. di necessitare, ai sensi dell'art.20 della L. n. 104/1992, dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap come da allegata certificazione della
Commissione Medica preposta all'accertamento dell'handicap ____________________________;
12. di scegliere la seguente lingua straniera (inglese o francese), ai fini del relativo accertamento in sede di
prova orale ____________________;
13. di indicare il proprio indirizzo di residenza/domicilio o indirizzo di posta elettronica per eventuali
comunicazioni
inerenti
il
presente
concorso:_____________________________________________________________________;
Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, in
caso di dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto dichiara che gli allegati alla presente domanda si intendono formulati secondo dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall’art.47 del D.P.R. n.445/2000.
Allega alla presente:
1.
2.

curriculum formativo e professionale, data e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del dpr.
445/00.
Copia documento di riconoscimento.

Il sottoscritto autorizza la ASL Taranto al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei
documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli aventi
diritto, nonché anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti la gestione del
rapporto stesso.
Data, …………………….

Firma
……………………….……………..

1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;
2) indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emessa;
3) in caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna
Amministrazione Pubblica” omettendo di compilare le indicazioni necessarie;
4) per i candidati nati entro il 1985;

ASL TA

bando –conc.pers. L. 68 – pag. 10 di 10
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Commissario Straordinario, in esecuzione della propria deliberazione n. 233 del 27/03/2017 indice il presente Avviso di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa in applicazione del Regolamento approvato con deliberazione n. 102/2017, come
di seguito riportato:
1) N. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per titoli ed esame, presso il Laboratorio di
Medicina Personalizzata per laureato/a in Scienze Biologiche (laurea magistrale) e/o laurea equipollente
ai sensi di legge.
Il contratto di ricerca scientifica ha la durata di 12 mesi può essere prorogato fino a conclusione del progetto e comunque non oltre i termini previsti dal vigente regolamento, purché permangano le condizioni di
idoneità da parte del contrattista, ovvero la conformità ai requisiti del bando, nonché l’attualità del progetto valutata in base alla produttività scientifica ed alla disponibilità finanziaria (art. 17 della DDG n. 102/17)
Progetto di ricerca dal titolo: “Targeting Notch Pathway for Personalizing Therapy in Cholangiocarcinoma”
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea in Scienze Biologiche (laurea magistrale) e/o laurea equipollente ai sensi di legge.
Requisiti utili per la valutazione di merito:
a) Dottorato di ricerca;
b) Esperienza documentata di attività di ricerca svolta all’estero;
c) Pubblicazioni scientifiche con impact factor
Compenso: euro 27.000,00= annuo lordo, comprensivo di oneri ed IRAP, a carico del progetto di ricerca
finalizzata succitato
Oggetto dell’incarico:
a) Generare un modello sperimentare di CCA mediante induzione del pathway Notch al fine di validare
il ruolo di tale pathway nella progressione tumorale del CCA;
b) Studiare nuove terapie su modelli sperimentali in vivo di CCA;
c) Studiare il ruolo di Notch nella progressione tumorale di HCC.
COMMISSIONE:
Prof. Giannelli Gianluigi
Presidente
Dott. Correale Mario
Componente
Dott.ssa Notarnicola Maria - esperto della materia
Componente
Dott. Lolli Ivan
Supplente
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Pastorelli Liliana, collaboratore amministrativo dell’Ente.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
- secondo quanto disposto dall’art.7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
- la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3-bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero di
quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello
status di protezione internazionale;
- ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili
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e di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
c) possesso del titolo di studio richiesto;
d) nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta
in carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle
modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC non necessariamente personale del candidato (ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato
cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato 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 della 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 d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi
(P.A. emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente
la dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali 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.
3. la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni
Il candidato, inoltre, dovrà indicare nella domanda un numero di telefono utile ai fini di comunicazioni
urgenti che riguardino le modalità di trasmissione della domanda ed in caso di ritardi delle comunicazioni
postali.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore
a 20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
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- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante
invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
È comunque esclusa ogni altra forma di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per laureato/a in .….(indicare l’avviso di pubblica selezione a cui
si intende partecipare)”.
Per tale ipotesi la data di presentazione della domanda corrisponde a quella di spedizione dall’Ufficio
Postale accettante.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume alcuna responsabilità
per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati,
in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando, comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del DPR n.
445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione
finale riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
firma digitale è causa di invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione
pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per comunicazioni urgenti; ove lo stesso non
sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
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utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile a comprovare l’esperienza formativa e/o scientifica in relazione all’attività
di ricerca e formazione richiesta;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti
che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati
o presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata
e che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i motivi e le
ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, all’avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di ricerca scientifica. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto in essere.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
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Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
Successivamente alla scadenza del bando (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia), la Direzione Scientifica procede all’ammissione dei candidati sulla base dei
requisiti richiesti.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
In seguito, la Commissione Giudicatrice si riunisce:
• per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni presentati dal candidato con riferimento a quanto previsto dal presente bando;
• per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
• per predisporre l’elenco dei candidati non ammessi con valutazione e classificazione del punteggio complessivo afferente ai titoli (accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni)
• per fissare la data della prova di esame.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del contratto di ricerca con la quale
vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno
resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento
di identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascun contratto di ricerca scientifica, la commissione esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione dei titoli;
• un punteggio massimo di 50/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto del contratto di ricerca scientifica. La prova di esame risulta superata se il candidato
raggiunge un punteggio non inferiore a 35/50.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane, ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è
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immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento del contratto di ricerca scientifica e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o
privato.
Il contratto di ricerca scientifica è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività –
tutte le altre attività di cui sia titolare.
Il contratto di ricerca scientifica non è cumulabile con altri contratti c/o questo IRCCS e/o con ogni altro
incarico, percorso formativo o di studio che evidenzi motivi ostativi di conflitto di interessi o di pregiudizio al
corrente ed efficiente espletamento delle attività oggetto del contratto di ricerca assegnato.
La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento del contratto e sulla
base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con nulla
osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause impeditive all’ordinario svolgersi del
contratto di ricerca a giudizio del Responsabile del progetto – a lui note prima dell’atto di conferimento del
contratto ovvero sopravvenute allo stesso - il contrattista previo formale avviso nel termine assegnato ha
l’obbligo di cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione del
contratto e/o mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di
ricerca scientifica dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di
accettazione senza riserve (anche via fax o PEC) del contratto di ricerca scientifica alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente articolo. Il contrattista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto, la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento
dell’attività di ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto di ricerca scientifica. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto
di ricerca non dà luogo a rapporto di impiego; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà diritto
a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla normativa
applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche incidentalmente
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive in calce alla
lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta e si impegna
a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista, l’assicurazione
e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di
conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n. 102/2017) e ss.mm.ii
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni ed assicurativi.
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ART. 9 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Commissario Straordinario, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare, modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime
motivazioni o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. i dati personali, forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo ………………………………………….………………………………………… che si
svolgerà presso ………………………………………………………………..……………………………………………
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ………….

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

del ………………………..…………

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ nell’intento di presentare istanza di partecipazione
all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R.
n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale riportata);
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________;
c) di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
d) di avere idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
g) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
7
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i) di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca scientifica in oggetto;
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Data conseguimento
Durata
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ e mail

_________________________________.

In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

18147

per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________

.
__
(firma leggibile)

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

......................................................................................

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso pubblico di mobilità volontaria compartimentale, in ambito regionale, per n. 1 posto di Dirigente
Medico, disciplina Oncologia, da assegnare alla S.S.D. di Oncologia Medica per la Patologia Toracica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 28.02.2017, ai sensi dell’art. 20 del
CCNL del 08.06.2000 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.
ed i., nonché in ottemperanza del Regolamento Aziendale in materia di mobilità in entrata approvato con
atto deliberativo n.101 del 16.3.2011, si indice il presente Avviso Pubblico di mobilità volontaria in ambito
regionale, compartimentale, per titoli e colloquio, per il trasferimento con rapporto di lavoro a tempo pieno,
di n. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia, in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende
e gli Enti regionali di cui all’art. 7, comma 5, del CCNQ del 13.07.2016, da assegnare alla Struttura Semplice
Dipartimentale (S.S.D.) di Oncologia Medica per la Patologia Toracica.
ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando per la
presentazione delle domande di trasferimento. La carenza di uno solo dei requisiti di ammissione comporterà
l’esclusione dalla presente procedura di mobilità ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto del
trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento.
I. Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
generali di ammissione:
a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente
Medico - disciplina Oncologia, presso le Aziende e gli Enti regionali di cui all’art. 7, comma 5, del CCNQ
del 13.07.2016;
b) aver superato, alla scadenza del presente bando, il periodo di prova;
c) possedere l’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza senza
limitazione e/o prescrizione alcuna;
d) non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e/o delle attività di Dirigenti,
ai sensi dell’art. 25 e seguenti del CCNL del 03.11.2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria
2002/2005, come richiamati dall’art.10 del CCNL del 17.10.2008;
e) non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni
disciplinari definitive superiori alla censura scritta.
II. Requisiti specifico-professionali di ammissione
a) comprovata esperienza medica in ambito oncologico almeno triennale;
b) comprovata esperienza nella diagnosi, nel trattamento, nella gestione clinica e nel follow-up della
patologia neoplastica pleuropolmonare.
ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, l’aspirante dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea ed
in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana ovvero di essere cittadino non comunitario ed in quanto tale
di possedere regolare titolo di soggiorno e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
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d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, e, in caso contrario le
condanne riportate;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziato da altro
impiego pubblico ai sensi della vigente normativa contrattuale;
f) l’Amministrazione Pubblica presso cui si presta servizio;
g) di aver superato con esito positivo il periodo di prova;
h) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
i) di non avere subito nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità sanzioni
disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso;
j) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso maschile;
k) di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso di mobilità;
l) di conoscere ed accettare quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n.
12, in merito all’impossibilità di essere oggetto di altro provvedimento di mobilità verso altra Azienda
per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questo
Istituto.
m) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere le
comunicazioni relative alla procedura selettiva qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero
telefonico e indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura
selettiva. In caso di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.
Il candidato deve allegare alla domanda:
a) autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al servizio prestato, riportante
altresì il trattamento economico fondamentale in godimento;
b) certificato del collegio medico della Azienda Sanitaria competente o del Medico competente aziendale
attestante la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
c) dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto sotto forma di dichiarazione sostituiva
di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, datato e sottoscritto; nel documento deve essere
evidenziato il livello di qualificazione professionale acquisito rispetto alla posizione specifica da
ricoprire;
d) casistica dell’attività diagnostico-terapeutica utile ai fini della valutazione, autocertificata ai sensi del
D.P.R. 445/2000, riferita agli ultimi cinque anni, compilata in maniera circostanziata, completa di griglia
riepilogativa quali-quantitativa;
e) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione;
f) elenco dei titoli e dei documenti presentati.
Le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, saranno prese in
considerazione solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare,
con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del servizio,
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nell’autocertificazione relativa al servizio deve essere, altresì, attestato se ricorrono o meno le condizioni
di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà allegare – pena la mancata valutazione dei titoli
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autocertificati – una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui alla lettera f) del presente articolo.
ART. 3 MODALITà E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente
- a pena di esclusione - deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando
(allegato A).
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La domanda, da compilare in stampatello, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’I.R.C.C.S.
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari e inoltrata con una delle seguenti
modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari. Sulla busta devono essere riportati
il mittente e la seguente dicitura: “Domanda Avviso mobilità per n. 2 posti Dirigente Medico – disciplina
Oncologia”.
b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto Oncologico concorsi@pec.oncologico.
bari.it (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.R. n. 68 del
11/02/2005 e della circolare n. 12 del 3/9/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblica). Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda
Avviso mobilità per n. 1 posto Dirigente Medico – disciplina Oncologico”.
L’invio della domanda e della relativa documentazione deve avvenire in un’unica spedizione, solo in
formato Pdf, di formato non superiore a 2Mb ed a 151 Dpi.
La validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica di altra persona e da casella
di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale. L’istanza e tutta la documentazione deve
essere allegata in un unico file in formato pdf comprensiva di copia di valido documento di identità in corso
di validità dell’aspirante.
Inoltre 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. Si precisa inoltre che il termine ultimo per l’invio della domanda tramite
PEC, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del presente bando
anche se festivo.
La Circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
precisa quanto segue: “SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA. Come ogni manifestazione di volontà espressa
con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell’istante
quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi
contenuti, risposta all’esigenza di individuare l’autore della stessa. L’articolo 65 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la
firma digitale; b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico
con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta
modalità di identificazione); c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis
del d.l. n. 185 del 2008,, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni
sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di
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quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 487/1994, pertanto, l’inoltro tramite posta certificata di cui all’art. 16-bis
del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c bis) è già sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato
l’autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa
vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell’istanza con le modalità qualificate di cui alle
lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz’altro da
considerare valide da parte dell’amministrazione”.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante. In caso di inoltro mediante PEC farà fede la data effettiva di invio. Qualora l’ultimo giorno
utile per l’invio sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile non festivo. Il termine fissato per la
presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio.
Le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in considerazione e,
quindi, non saranno esaminate ai fini della selezione.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. Non saranno imputabili all’amministrazione
eventuali disguidi postali. L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a
documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in regola con i
requisiti indicati nel presente bando.
Costituiscono motivi tassativi di esclusione:
a) il mancato invio della domanda di partecipazione nei modi indicati all’art. 3 del presente bando;
b) il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione;
c) la mancata sottoscrizione della domanda.
L’esclusione dalla selezione è disposta con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto.
ART. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei candidati compete alla Commissione nominata con provvedimento del Direttore
Generale e composta, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento aziendale per le mobilità della Dirigenza Medica
(deliberazione n. 101 del 16.03.2011), da cinque membri (un Presidente e quattro componenti) come di
seguito specificato:
- il Direttore Sanitario, ovvero un Dirigente delegato dal Direttore Sanitario, in qualità di Presidente;
- il Direttore dell’Area Risorse Umane o da un Dirigente della stessa Area, suo delegato; il Direttore
Scientifico;
- il Direttore della Struttura presso cui il candidato è destinato;
- un Dirigente Medico della disciplina, nominato dal Direttore Generale.
Svolge le funzioni di Segretario un dipendente dell’Area Gestione Risorse Umane.
La Commissione stabilisce a priori la ponderazione dei titoli di cui al curriculum ed effettua il colloquio col
candidato sulle attività professionali.
ART. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione di valutazione procederà alla valutazione dei candidati sulla base:
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1) dei titoli allegati alla domanda, fino ad un max di 30 punti;
2) della prova colloquio fino ad un max di 30 punti.
Il punteggio dei titoli verrà assegnato tenendo conto dei seguenti criteri:
- l’anzianità di servizio, maturata con rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato nella
stessa posizione funzionale strettamente relativa all’Area, Ruolo, Disciplina e Profilo oggetto del presente
Avviso, presso le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale e gli Enti del Comparto di Contrattazione ex art. 10 del C.C.N.Q. del 11 giugno 2007;
- il numero dei figli;
- l’avvicinamento al coniuge, oppure al nucleo familiare;
- il curriculum formativo e professionale.
Nel curriculum sono valutate, in particolare:
- la casistica dell’attività diagnostico-terapeutica, riferita agli ultimi cinque anni, compilata in maniera
circostanziata, completa di griglia riepilogativa quali-quantitativa;
- la produzione scientifica pertinente alla disciplina in esame edita su riviste scientifiche di livello
internazionale recensite, con particolare riferimento all’Impact Factor totale, normalizzato e pesato,
secondo i criteri ministeriali.
Al curriculum, oltre all’elenco cronologico delle pubblicazioni, vanno allegate le pubblicazioni più significative
fino ad un massimo di 10. Nel curriculum non si valutano idoneità e tirocini né la mera partecipazione passiva
a congressi, convegni e seminari.
Ai fini della puntuale valutazione da parte della Commissione della situazione familiare, dei titoli di
carriera, accademici, di studio e di ogni altro elemento utile alla formazione della graduatoria, il candidato
deve produrre adeguata documentazione in originale o autocertificata ai sensi del DPR n. 445/2000, tenendo
conto delle seguenti precisazioni:
- con riferimento al servizio prestato in qualità di Dirigente Medico – disciplina Oncologia, la documentazione
deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda sanitaria/Ente presso il quale il servizio risulta
prestato, la qualifica, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, gli eventuali incarichi, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso;
- i corsi di formazione o aggiornamento verranno valutati esclusivamente previa indicazione dell’Ente
organizzatore, dell’argomento e della durata. Non verranno valutati idoneità, tirocini e la mera
partecipazione passiva a congressi, convegni e seminari;
- con riferimento alla produzione scientifica pertinente alla disciplina in esame, il candidato deve presentare
un elenco cronologico delle pubblicazioni, allegando i lavori più significativi fino ad un massimo di 10 da
presentare in originale oppure in copia con dichiarazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art.19
e 47 del DPR n.445/2000, posta in calce.
I punteggi verranno attribuiti secondo i criteri del D.P.R. n. 483/1997, tranne che per i seguenti elementi
di valutazione:
- Figli: punti 0,10 per ciascun figlio, con punteggio aggiuntivo di punti 0,50 nel caso di situazione di
handicap grave dello stesso, certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- Avvicinamento: punti 0,10 per avvicinamento al coniuge oppure al proprio nucleo familiare, con
punteggio aggiuntivo di punti 0,50 nel caso di situazione di handicap grave, certificato ai sensi dell’art. 3
comma 3 della legge 104/92, del coniuge o di altro componente del nucleo familiare;
- Curriculum formativo professionale: massimo punti 15.
Per il colloquio la Commissione di Valutazione ha a disposizione fino ad un massimo di 30 punti. Il colloquio
è diretto all’accertamento delle attività professionali del candidato rispetto alla posizione da ricoprire. Nel
caso di mancato raggiungimento di un punteggio di almeno 21/30, il candidato non sarà dichiarato idoneo.
La data della prova colloquio verrà comunicata ai candidati con lo stesso mezzo con il quale gli stessi
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hanno inoltrato domanda di partecipazione (raccomandata A/R o PEC), non meno di sette giorni prima dello
svolgimento della prova medesima.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova d’esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
La Commissione, in base al punteggio totale conseguito per i titoli e per il colloquio, al termine della
selezione formulerà una graduatoria finale di merito.
ART. 7 GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei alla prova colloquio viene formulata dalla Commissione
Esaminatrice sommando il punteggio della valutazione dei titoli, della carriera e del carico familiare, con il
punteggio della prova colloquio.
Il Direttore Generale approva la graduatoria finale di merito con delibera pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Si precisa che, sulla base di quanto fissato dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 27 del 17/10/2012,
la nomina del vincitore è subordinata all’esito della verifica formale da parte dei competenti uffici regionali
sull’esistenza di Dirigenti in disponibilità appartenenti alla stessa Area e Disciplina.
L’immissione in servizio resta comunque vincolata all’esito della visita medica di idoneità alla specifica
mansione da effettuarsi dal Medico Competente di questo Istituto, nonché dal rilascio del nulla osta da parte
dell’Azienda di provenienza.
ART. 8 TRATTAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tutte le disposizioni normative e contrattuali
che regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Il rapporto di lavoro è inteso esclusivamente a tempo pieno (38 ore settimanali). Il candidato che si
trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in posizione di regime lavorativo ad impegno ridotto potrà
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo per la posizione a tempo pieno.
ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali che saranno raccolti con la domanda di partecipazione ed il curriculum vitae saranno
trattati esclusivamente per finalità rispondenti esclusivamente all’espletamento delle procedure di selezione
del presente Avviso.
I dati saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia automatizzati, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs.
196/2013 e s.m.i., adottando specifiche misura di sicurezza.
Il conferimento dei dati necessari per la partecipazione alla presente procedura di selezione è necessario,
pena l’esclusione o la non ammissione.
I dati personali che saranno trasmessi all’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” ai fini della partecipazione alla
procedura di mobilità saranno trattati dagli uffici di pertinenza dell’Area Gestione Risorse Umane, nonché dai
componenti la commissione giudicatrice.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari al Viale Orazio Flacco, 65.
Il Responsabile è il Direttore Generale dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP o sul sito dell’Istituto: http://
www.sanita.puglia.it/web/irccs
Esaurite le procedure della mobilità la documentazione personale presentata potrà essere ritirata previa
richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
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ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in
materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone notizia agli interessati mediante comunicazione pubblicata nel BURP senza l’obbligo però
di comunicare i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge di cui al
D.L.gs.vo 30.12.92 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii., al
D.P.R. 10.12.97 n.483, al vigente CCNL dell’Area della Dirigenza Medica ed al Regolamento Aziendale in materia
di mobilità per il personale dirigenziale del ruolo Medico e Veterinario approvato con atto deliberativo n.101
del 16.3.2011.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto –
Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari – 080/5555146/147.
IL DIRETTORE GENERALE
Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari
Dr. Vito Antonio Delvino
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(SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato A)

AL DIRETTORE GENERALE
ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II“
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
VIALE ORAZIO FLACCO 65
70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………..…………………………………………………………
CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso Pubblico di mobilità volontaria compartimentale regionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno di n. 1 posti di Dirigente Medico – disciplina Oncologia, pubblicato sul BUR della Regione Puglia n. …….. del
…………………………. .
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/ 2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
a)

di essere nato a …………………………..………. prov. ………. il ……………………

b)

di possedere la cittadinanza …………………………………………………….

c)

di risiedere a …………………...…………………………………………………………………………….. prov ………………… Via
…………………………………………………………… c.a.p. ……………

d)

che la propria famiglia anagrafica, così come risulta dagli atti del comune di residenza, è così composta:
Cognome e Nome

1
2
3

Parentela con il Dichiarante

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

4

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

f)

Data e Luogo di Nascita
Particolare situazione personale

Cognome e Nome

e)

DICHIARANTE

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

5

Data e Luogo di Nascita

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

di possedere il seguente codice fiscale……………………………………………………………………
di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………………………………………… (1)
………………………………………………………………………………………………………………………….;

g)

di aver / non aver riportato condanne penali (2) ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

h)

di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso ……………………………..……..…………………………………

5
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con sede a ……………………….……………, in via ……………………………………………………………………………, in data
………………………………….., con la seguente votazione …………………………………;
i)

di essere in possesso della specializzazione in ………………………………………………………………………………….
conseguita il …………..…..……, presso ……………..……………………………………………………………………………
con sede a …………………..………………, in via …………………………………………………………………………………,
in data …………………………………, con la seguente votazione ………………………....;

j)

di

possedere

i

seguenti

requisiti

specifici

di

ammissione,

previsti

dall’art.

1

del

bando:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………;
k)

di prestare servizio a tempo indeterminato presso: …………………..……………………………………………., con sede a
(Denominazione Azienda)

…………………………………… (prov………), in via………………………………………………., a far data dal …………………….. ,
nell’U.O. …………………………………………………………………………………………….
l)

di essere stato assunto a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico – disciplina Oncologia presso l’Azienda/Ente di cui al
punto k), a seguito di:

o
o
o

concorso pubblico;
procedura di mobilità dall’Ente/Azienda ………………...………………………………………………………………
altro (specificare) ………………………….…………………………………………………………………….………….

m) di aver superato il periodo di prova a far data dal ……………………………...;
n)

di avere diritto alla preferenza o precedenza alla nomina a parità di merito e di titoli, in quanto è in possesso dei seguenti requisiti
di legge …………………………….……………………………………………………;

o)

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

p)

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ………………………….…………….;

q)

di essere in possesso della idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica senza limitazione e/o prescrizione
alcuna;

r)

di non essere stato valutato negativamente ai sensi della normativa vigente in materia;

s)

di non aver subito nell’ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive
superiori alla censura scritta;

t)

di essere padre/madre di ….… (numero) figli, di cui ……... (numero) in situazione di handicap grave, certificato ai sensi dell'art. 3
comma 3 della legge 104/92;

u)

che il nucleo familiare al quale si chiede l’avvicinamento e presso il quale verrà stabilita la propria residenza in caso di vincita del
presente bando risiede

a …………………………………………………..…………………………….…, prov. …………, in via

……………………………………………………………………………………………..…………………………, ed è così composto:
Cognome e Nome

1

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

2

Data e Luogo di Nascita

Data e Luogo di Nascita

Particolare situazione personale

6
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Cognome e Nome

3

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

4

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

5

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

Il sottoscritto, qualora risulti vincitore del presente avviso di mobilità, si impegna a non chiedere trasferimento ad altra Azienda per un
periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questo Istituto, così come disposto dall’art. 12,
comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12.
Allega alla presente domanda di partecipazione:
curriculum formativo e professionale datato e firmato ai sensi di quanto disposto dal DPR n.445/ 2000;
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti ed degli eventuali titoli presentati.
Elegge il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo:
Località ____________________________ Via ____________________________________________ c.a.p. _______
Telefono __________________; email __________________________; PEC __________________________________
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda di partecipazione possano essere
trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura di mobilità.

Data, _________________

Firma
________________________________

(1)
(2)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha
emesso.
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Avvisi

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Decreto N. 239/EL-331/244/2017 - Società Terna Rete Italia.
VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero
di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia;
VISTO in particolare l’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al
quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale
di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una
autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio
degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di
concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;
VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche
esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
VISTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno
1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con
successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e
22 dicembre 2010;
VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;
VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della
citata legge n. 36/2001;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001,
in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di
cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, e, in particolare, l’articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;
VISTA l’istanza prot. n. TERNARETISRL/P20140000064 del 10 aprile 2014 (prot. MiSE n. 0007876 del 22
aprile 2014), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia
S.r.l. ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di due varianti al tracciato dei
raccordi alla Cabina Primaria “Foggia Ind.” degli elettrodotti a 150 kV “Carapelle – Foggia Ind.” e “Foggia Foggia Ind. Cd Alenia”, nel territorio del Comune di Foggia, con dichiarazione di inamovibilità delle opere;
CONSIDERATO che il soggetto promotore dell’istanza ha dichiarato nel corso della Conferenza di
Servizi più sotto citata di disporre delle necessarie servitù di elettrodotto sui terreni relativi alle opere da
realizzarsi;
CONSIDERATO che l’intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di regolarizzare
l’interferenza con i sopra citati raccordi, a seguito dell’ampliamento dell’opificio dell’industria alimentare
Princes S.r.l.;
CONSIDERATO altresì che, nello specifico, l’intervento prevede, nelle aree individuate dalla planimetria
catastale n. DEOI1537434BFX00022-rev.0 del 27.01.2014, allegata alla documentazione tecnica prodotta
dal soggetto richiedente:
• la realizzazione di una variante al tracciato di ciascuno dei due raccordi, per una lunghezza totale di circa
2 km;
• la realizzazione di n. 9 nuovi sostegni e lo smantellamento di n. 6 sostegni;
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CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a
Valutazione di Impatto Ambientale, né a Verifica di assoggettabilità alla V.I.A;
VISTA la dichiarazione, allegata all’istanza, con la quale Terna Rete Italia S.r.l. ha dichiarato, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione
è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);
VISTA la nota prot. n. 0009454 del 15 maggio 2014, con la quale il Ministero dello sviluppo economico,
a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi
necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo
delle opere di cui trattasi;
DATO ATTO che, con note prot. TERNARETISRL n. P20140000123 del 3 luglio 2014 e nn. P20140000130
- P20140000131 - P20140000133 del 4 luglio 2014, Terna Rete Italia S.r.l. ha provveduto, su indicazione
del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici
a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;
DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001
e s.m.i., Terna Rete Italia S.r.l. ha proceduto alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai privati
interessati dall’opera mediante singole comunicazioni personali inoltrate a mezzo Raccomandate AR in
data 4 luglio 2014;
ATTESO che, a seguito delle comunicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni, ai sensi
dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, da parte di proprietari
delle aree interessate dalle opere da realizzare;
VISTA la nota prot. n. 1116 del 4 febbraio 2016, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del
territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
competente, nell’ambito del presente procedimento unico, per l’accertamento della conformità delle
opere alle prescrizioni dei piani urbanistico ed edilizio vigenti nel Comune interessato, ha trasmesso
l’esito della verifica da parte della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Programmazione negoziata e rigenerazione urbana,
relativamente all’intervento in questione;
VISTA la nota prot. n. 0016184 del 13 giugno 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico
ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i.;
VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 7 luglio 2016, che
forma parte integrante del presente decreto (Allegato 1), trasmesso con nota prot. n. 0018934 dell’11
luglio 2016 a tutti i soggetti interessati;
CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta
degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e
che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (Allegato 2);
CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a
partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale
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parere favorevole o nulla osta;
VISTA la delibera n. 1641 del 26 ottobre 2016, con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha adottato
l’intesa di cui all’articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il
rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.r.l. in riferimento
all’inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente
la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato
è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;
VISTO l’”Atto di accettazione” prot. TERNARETISRL/P20170000022 del 08.02.2017, con il quale Terna
Rete Italia S.r.l., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché alle determinazioni di cui al
resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;
RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente
conclusa l’istruttoria del procedimento;
VISTI gli atti di ufficio;
DECRETA
Articolo 1
1. E’ approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all’esercizio di due varianti al tracciato
dei raccordi alla Cabina Primaria “Foggia Ind.” degli elettrodotti a 150 kV “Carapelle – Foggia Ind.”
e “Foggia - Foggia Ind. Cd Alenia”, nel territorio del Comune di Foggia, con le prescrizioni di cui in
premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella planimetria catastale n.
DEOI1537434BFX00022-rev.0 del 27.01.2014, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal
soggetto richiedente.

1.

2.

3.
4.
5.

Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna Rete Italia S.r.l., con sede in Roma Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 10234341005), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui
all’articolo 1, in conformità al progetto approvato.
La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate
opere in conformità al progetto approvato.
La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
Le opere autorizzate sono inamovibili.
Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Foggia confermerà, sulla base degli elaborati
grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi
dell’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell’articolo 52 quater, comma 2 del
D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.
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Articolo 3
La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale
della Conferenza di Servizi (Allegato 1), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla
osta allegati al presente decreto (Allegato 2).

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Articolo 4
Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato
e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere,
sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4
quaterdecies dell’articolo 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna Rete Italia S.r.l. prima
dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società
proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere
interferenti.
Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo
dovrà attenersi a quanto previsto dall’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma
1 del predetto articolo 41-bis, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della
parte IV del D.L.vo n. 152/2006.
Le opere dovranno essere realizzate nel termine di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna Rete Italia S.r.l.
deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna Rete Italia S.r.l. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in esercizio
delle opere.
Per tutta la durata dell’esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna Rete Italia S.r.l. deve fornire i
valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la
frequenza ivi stabilite.
Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna Rete Italia S.r.l.
deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità
delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna Rete Italia S.r.l..

Articolo 5
L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le
disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza,
la Società Terna Rete Italia S.r.l. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione
da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6
Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che
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dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna Rete Italia S.r.l..
Roma, 14 marzo 2017
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
Dott.ssa Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI E
L’INQUINAMENTO
Dott. Mariano Grillo
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Istanza Lucky Wind 4 Srl.
OGGETTO: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO A “IMPIANTO EOLICO UBICATO NEL COMUNE DI
SAN SEVERO (FG) ALLA LOCALITA’ BASTIOLA - PALOMBI INIZIALMENTE COSTITUITO DA 25 AEROGENERATORI
CIASCUNO DELLA POTENZA DI 2,00 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 50 MW.
COMUNE DI SAN SEVERO ( FG ) - LOC. LOC. “BASTIOLI-PALOMBI”
PROPONENTE LUCKY WIND 4 Srl
Con Determina dirigenziale n. 507 del 28/3/2017 del Settore Ambiente della Provincia di Foggia si è deciso
di esprimere parere, parzialmente favorevole di Valutazione Impatto Ambientale per l’impianto in oggetto;
Di assentire una rimodulazione dell’impianto in riduzione, limitato ai soli aerogeneratori T11, T21 e T25
disposti su un’unica fila parallela al Tratturo e distante da esso 1500 mt., e con una distanza tra le singole torri
di almeno 1000 mt.
Di prescrivere che in sede di Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica dovranno
essere concordate con il Comune di San Severo le misure di compensazione in attuazione Pag. 2 di 1 della
disciplina comunale.
Di demandare alla medesima Conferenza indicata al punto precedente, l’acquisizione degli altri pareri
previsti dalla normativa vigente, incluso quello dell’Autorità di Bacino.
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Estratto parere di VIA. Istanza F.lli Della Rocca.
Oggetto: PARERE SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITà A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER
“Impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti prevalentemente inerti “ COMUNE DI SAN GIOVANNI
ROTONDO (FG) Ditta: F.LLI DELLA ROCCA.
Con Determina n 510 del 29/3/2017 Il Settore Ambiente della provincia di Foggia ha deciso di
assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto in oggetto”
Settore Ambiente
Provincia di Foggia
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COMUNE DI BARI
Avviso di deposito approvazione variante allo strumento urbanistico maglia C2 n. 22.

Avviso di deposito approvazione definitiva della “Variante allo strumento urbanistico vigente ai soli
fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, propedeutica alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione esterne ai comparti 1 - 2 e 3 del Piano Particolareggiato maglia di espansione C2 n. 22 Japigia
- S. Anna”.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n° 56/80 art. 15
RENDE NOTO
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2017/00001 del 24 gennaio 2017 è stata approvata in via
definitiva la “Variante allo strumento urbanistico vigente ai soli fini dell’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, propedeutica alla realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne ai comparti 1 - 2 e 3 del
Piano Particolareggiato maglia di espansione C2 n. 22 Japigia - S. Anna”;
Che il predetto piano è depositato, per tutto il periodo di validità, presso la Segreteria comunale —
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata — Via Abbrescia 86 - Bari, alla libera visione di chiunque.
Il Direttore della Ripartizione
Ing. Vincenzo CAMPANARO
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COMUNE DI BOVINO
Riapertura termini bando pubblico per l’ assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato
e nelle fiere.
Si avvertono gli operatori commerciali interessati che con determinazione del 29.03.2017 n.94, per le motivazioni nello stesso atto riportate, al fine di garantire agli stessi un ampio lasso di tempo per la partecipazione alla selezione a seguito della intervenuta approvazione dell’art. 6 comma 8 del DL 244/2016 (cd. Decreto
Mille-proroghe) con la legge di conversione n. 19 del 27.2.2017, è stata disposta la riapertura del termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni
dei posteggi nel mercato e nelle fiere cittadine, pubblicato nel BURP- Bollettino Ufficiale della Regione Puglian. 149 suppl. del 29.12.2016. Il nuovo termine di scadenza è pertanto fissato alle ore 23:59 del 31.08.2017 a
pena di esclusione.
Si specifica che:
1. conseguentemente è modificato come segue il termine previsto all’art. 3 del sopra citato bando,
già modificato: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, il capoverso “Le istanze dovranno pervenire entro il
31.03.2017 ore 23:59” è sostituito con il seguente “Le istanze dovranno pervenire entro il 31.08.2017
ore 23:59”.
2. è fatta salva ogni altra disposizione contenuta nel bando sopra citato e compatibile con la riapertura del
termine di scadenza.
3. si considerano già acquisite al procedimento e restano pertanto efficaci le domande validamente presentate fino ad oggi.
4. per la partecipazione alle fiere per gli anni 2017 e 2018 gli operatori titolari di concessioni prorogate
potranno limitarsi a presentare la conferma secondo il modulo e il procedimento “Conferma di partecipazione alle fiere cittadine” presente sul portale telematico del SUAP del Comune mentre per i concessionari dei posteggi del mercato settimanale si procederà con apposizione di “visto di proroga” con
la nuova data di scadenza venutasi a creare, senza la necessità di emettere nuove concessioni.
Restano confermate le modalità di presentazione previste nel bando - tramite il portale telematico SUAP
del Comune di Bovino accessibile all’indirizzo www.comune.bovino.fg.it. e, qualora non fosse disponibile, tramite pec utilizzando l’indirizzo affarigenerali.bovino@pec.leonet.it e in via residuale e del tutto eccezionale
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno- è esclusa la presentazione a mano-.
29.03.2017
Il Responsabile di settore
f.to Dott.ssa A. De Carlo
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COMUNE DI CARAPELLE
Differimento termini bando pubblico per l’ assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato, nelle fiere e nei posteggi isolati.

Il Responsabile del Settore Commercio
Vista la nota della Regione Puglia r/A00_160/PROT/0004999 del 20012016 avente ad oggetto —Direttive
2006/123/CE: Concessioni di posteggi su aree pubbliche in scadenza-Intesa della Conferenza delle Regioni
del 15 Luglio 2012 - Adempimenti comunali;
Considerato che, conseguentemente, sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 138 del
01/12/2016 è stato pubblicato il bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati e nei posteggi isolati.
Che nel bando è stato stabilito il termine di scadenza di presentazione delle domande al 302/2017 (60
giorni dalla sua pubblicazione).
Visto che successivamente alla pubblicazione del bando sul BURP è stato approvato dal Governo il
decreto legge 30 dicembre 2010 n. 244 che ha previsto di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di
scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;
Ritenuto prorogare i tempi per la presentazione delle domande In conseguenza del periodo di vigenza
della proroga secca e cioè dal 30 dicembre 2016 al 22 febbraio 2017 data di pubblicazione della legge;
Considerato che con nota 1391 del 28.febbraio 2017 l’Ente scrivente ha differito al 31/03/2017 la
presentazione delle domande di partecipazione per l’assegnazione dei posteggi;
COMUNICA
Che il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione per l’assegnazione dei
posteggi, previsto per il 30 gennaio 2017, è ulteriormente differito al 30 aprile 2017, in attesa delle decisioni
che verranno assunte al tavolo tecnico in sede di Conferenza Unificata e delle successive direttive della
Regione Puglia.
Il Responsabile del Settore
Ten. Guido Ventriglio
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COMUNE DI CASARANO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano Particolareggiato di iniziativa privata UMI 2.2.1”.

L’anno 2017, addì 30 del mese di MARZO in Casarano (LE), presso l’Ufficio VAS dei comuni di Casarano
e Alezio con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l’Ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio
VAS, giusta Decreto Sindacale n. 11 del 24 febbraio 2017, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa
espletata,
PREMESSO che:
- il Comune di Casarano (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all’entrata in
vigore della normativa in materia di VAS;
- con nota prot. n. 5718 del 07.03.2015 il Responsabile del V Settore — Servizio Pianificazione del Territorio
del Comune di Casarano, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all’Ufficio Vas per i Comuni di
Casarano e Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, Istanza di Verifica in
adempimento del D.Lgs. 152/2006 e art.8 L.R. 44/2012 per l’intervento di cui all’oggetto, allegando la
seguente documentazione in una copia cartacea ed una su supporto CD Rom:
TAV. I
Relazione illustrativa e finanzaria;
TAV. 2
Relazione geologica;
TAV. 3
Inquadramento territoriale;
TAV. 4
Rilievo - piano quotato e profili;
TAV. 5
Rilievo - arredo urbano esistente;
TAV. 6
Progetto - planimetria generale;
TAV. 7
Progetto - planimetria generale quotata;
TAV. 8
Progetto - planovolumetrico —profilo longitudinale — sezioni tipo
TAV. 9
Progetto - illuminazione pubblica
TAV. 10
Norme Tecniche di Attuazione.
Verifica di Assoggettabilità a VAS
TA V. 6 Bis Progetto —planimetria generale (prot.com. 22389 del 28.09.2015)
Studio geo-idro-geomorfologico INTEGRAZIONI (prot.com. 22389 del 28.09.2015)
NA
- con nota prot. n. 6035 del 09.03.2016, il Responsabile dell’Ufficio VAS trasmetteva a i richiedenti richiesta
del pagamento dei diritti istruttori, giusta deliberazione G.C. Comune di Casarano n. 352 del 14.11.2014 e
deliberazione G.C. Comune di Alezio n. 118 del 14.11.2014;
- con nota del 06.04.2016 acquisita al prot. com. n. 8440 del 06.04.2016 il Sig. Spennato Gianluca trasmetteva
copia del bonifico dell’importo di € 600,00 eseguito per diritti istruttori P.L. U.M.I. 2.2.1 Spennato ed altri;
- con nota prot. 9598 del 20.04.2016, l’Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti
soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato
nell’area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo www.comune.casarano . le. it/
item/l-r-44-2012-verifica-di-assoggettabilita-a-vas):
• Regione puglia — Servizio ecologia;
• Regione Puglia — Servizio urbanistica;
• Regione Puglia — Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
• Regione Puglia — Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
• Regione Puglia — Servizio tutela delle acque;
• Regione Puglia — ARPA Puglia;
• Regione Puglia — Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Regione Puglia — Servizio assetto del territorio: ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
Regione Puglia — Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi
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e Taranto;
• Regione Puglia — Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;
• Autorità di bacino della Puglia;
• Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
• Provincia di Lecce — Settore lavori pubblici e mobilità;
• Provincia di Lecce — Settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
• Azienda Sanitaria locale di Lecce;
• Comune di Casarano — Servizio pianificazione del territorio.
- con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l’invio di eventuali contributi in
merito all’assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all’Autorità Procedente, entro
il termine di 30 giorni;
- con nota prot. n. 5318 del 17.05.2016, acquisita al prot. com. n. 11946 del 19.05.2016, la Soprintendenza
Archeologia della Puglia-Taranto trasmetteva il proprio contributo significando che per quanto di propria
competenza e solo ai fini della tutela archeologica, il piano non debba essere assoggettato a VAS, ma
richiamando l’obbligo, per soggetti privati e imprese incaricate di futuri lavori nell’area, dell’osservanza del
dettato degli artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti;
- con nota pec del 20.05.2016, acquisita al prot. com. n. 12220 del 24.05.2016, l’ARPA Puglia inviava il proprio
contributo con valutazione tecnica positiva all’esclusione del Piano Particolareggiato dalla procedura di Vas
con la prescrizione che siano adottate, nelle fasi progettuali e di realizzazione, tutte le misure di mitigazione
atte a contenere potenziali superamenti dei livelli di qualità ambientale;
- con nota Adbp A00 AFF GEN 0006667 del 18.05.2016, acquisita al prot. com. n. 11947 del 19.05.2016
l’Autorità di Bacino della Puglia comunicava che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale comunale
non risultano vincoli PAI per l’area di intervento;
- con nota pec, prot. AOO_ 148/PROT/30.05.2016/1206, acquisita al prot. com. n. 12921 del .,?
01.06.2016, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio — Servizio
pianificazione della Mobilità e dei trasporti, esprimeva le sue valutazioni, indicando l’assenza di interferenze
con atti di programmazione/pianificazione di competenza dell’Ente;
- con nota pec prot. n. AOO075/2881 del 17.05.2016, acquisita al prot. com. n. 11682 del 17.05.2016, la
Regione Puglia — Sezione Risorse Idriche inviava il proprio contributo significando quanto testualmente
riportato di seguito:
Dalla Relazione acquisita agli atti è emerso che le particelle nn. 1010; 1049; 1126; 1125; 1008; 1050;
26; 1011; 1022; 1012 del Fg. 18 rilevate dallo stralcio catastale allegato alla relazione, sono soggette
a vincolo “QUALI-QUANTITATIVO” fissato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA),
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009.
Per dette “aree”, censite nel catasto terreni del Comune di Casarano, il PTA prevede specifiche misure
finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione che potrebbero, se non
adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle porzionio di acquifero dell ‘entroterra
(misura 2.10, alL 14 del PTA).
• Per le Aree di tutela “Quali-Quantitative” il Piano di Tutela prevede specifiche prescrizioni finalizzate
ad assicurare una drastica riduzione del prelievo idrico sostenibile (misura 2.12, all. 14).
Nello specifico sussistono le seguenti prescrizioni:
- in sede di rilascio di nuove concessioni ovvero in fase di verifica e/o di rinnovo di concessioni esistenti,
l’installazione di limitatori di portata;
- in sede di rilascio di autorizzazione alla ricerca, la verifica della quota di attestazione dei pozzi al di
sotto del livello del mare, con la prescrizione che la stessa non superi un valore pari a 25 volte il carico
piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al livello medio mare);
- in sede di rilascio o rinnovo di concessione, la verifica che la portata massima emungibile non sia
tale da determinare una depressione dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 60% del
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valore dello stesso e la verifica che i valori del contenuto salino (residuo fisso 1800) e la concentrazione
dello ione cloro (espresso in mg/l di CL-) delle acque emunte, non superino rispettivamente lg/l e 500
mg/l.
• Relativamente al recapito finale delle acque usate, pur rilevando che la relazione del “Piano
particolareggiato di iniziativa privata” in parola non fornisce alcun elemento sufficiente a verificare
il rispetto delle normativa vigente, la Sezione afferma che sussiste comunque l’obbligo, per i nuovi
insediamenti, di allacciarsi alla rete fognaria cittadina, fermo restando che deve trovare puntuale
applicazione quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1252 del 9.07.2013 in
ordine alla circostanza “che ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto a quanto previsto
e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso
Piano, così come al pari di una eventuale nuova lottizzazione che dovesse risultare approvata secondo
gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri
per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità
residua di trattamento presso l’impianto interessato, all’uopo certificata dal Gestore del S.I.I. Gli oneri
di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato.
• Per il trattamento delle acque meteoriche, ove non fosse possibile l’allacciamento alla fogna bianca,
la Sezione richiama la particolare attenzione del Comune sull’obbligo di attenersi alle disposizioni
contenute nel “Regolamento regionale n. 26/2013 che disciplina la materia delle acque meteoriche
di dilavamento e di prima pioggia”.
• Per ciò che concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso la Sezione fa obbligo affinché
il riutilizzo delle acque avvenga nel puntuale rispetto delle norme di cui al “Regolamento Regionale
n.26/2013”.
- con nota pec del 27.09.2016 acquisita al prot. com. n. 22088 del 29.09.2016, in risposta a richiesta di questo
ufficio VAS, il Gestore del Servizio Idrico Integrato certificava che l’impianto depurativo di Casarano allo
stato attuale ha una potenzialità residua nulla ed evidenziava che è in corso di redazione la progettazione
per il potenziamento dell’impianto depurativo finalizzato ad incrementare la potenzialità al dato indicato
dal PTA (da 45.900 a 58.894 AE), con fine lavori presunta nel corso del 2018;
- con nota pec prot. com. n. 24697 del 27.10.2016 questo Ufficio VAS trasmetteva alla Regio Puglia — Sezione
Risorse Idriche la seguente ulteriore documentazione:
• Relazione integrativa tecnica a firma dell’ing. Vincenzo Palese inviata all’Uffici comunale, acquisita al prot.
com. n. 23989 del 20.10.2016;
• Studio idro-geo-morfologico e tecnico di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale
redatto dal geologo dott. Marcello De Donatis;
• Tavola grafica per impianto di drenaggio acque meteoriche;
• Certificazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato U-29.09.2016-101290
• Parere ufficio sismico regionale — Sezione Lavori Pubblici prot. AOO 064 prot. 16483 del 28.06.2016;
con nota pec prot. n. AOO_075/6629 del 21.11.2016, acquisita al prot. com. n. 27424 del 21.11.2016,
la Regione Puglia — Sezione Risorse Idriche prendeva atto della documentazione integrativa prodotta
e confermava le prescrizioni riportate nel precedente parere prot. n. AOO_ 075/2881 del 17.05.2016, sia
relativamente al vincolo “Quali Quantitativo” fissato dal PTA, sia relativamente al trattamento dei reflui, che
al trattamento delle acque meteoriche ed infine a quanto attiene le politiche di risparmio idrico e di eventuale
riuso;
- con provvedimento n.13 del 16.02.2017 è stato rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell’art. 96 delle NTA del PPTR per l’attuazione del piano, nei termini di cui al parere 01/2017 espresso dalla
Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 19.01.2017, che di seguito si riportano testualmente:
“(omissis) indirizzi da ottemperare in fase esecutiva:
- venga effettuato un rilievo puntuale delle condizioni ambientali e paesaggistiche dell ‘area di interesse,
al fine di evidenziare pregi da valorizzare e conservare ove possibile. Qualora non fosse possibile tale
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conservazione, venga effettuato un piano di compensazione ambientale e paesaggistica che porti ad un
bilancio neutrale o positivo dei valori territoriali;
- tale verifica ambientale e paesaggistica va ampliata alla fase di cantiere.”

-

-

-

-

-

CONSIDERATO che:
il Comune di Casarano è dotato di PRO, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale
n. 2470 del 16.12.2008 pubblicata sul BURP n. 14 del 23.01.2009; - il PRG di Casarano non è stato sottoposto
alla procedura di VAS in quanto approvato prima del 2009;
il PRG di Casarano si attua attraverso piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata (piani
particolareggiati, piani di zona per l’edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi,
piani di recupero, piani di lottizzazione convenzionati, programmi di riqualificazione urbana, programmi
di recupero urbano) e attraverso interventi edilizi diretti, eventualmente subordinati a convenzione
(concessioni convenzionate).
il PRG di Casarano individua come proprio specifico strumento attuativo i Progetti Norma, che a loro volta
possono articolarsi in Unità Minime d’Intervento;
il regolamento regionale n. 18/2013, di attuazione della L.R. 44/2012, all’art. 5 (Piani Urbanistici Comunali
da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata) prevede che i piani urbanistici comunali di
nuova costruzione definiti alla lettera 5.1.b siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS;
il piano particolareggiato di iniziativa privata di cui al P.N. 2.2 - U.M.I. 2.2.1 del PRG vigente, urbanisticamente
localizzato verso la periferia Ovest dell’abitato di Casarano, intercettato da via Bari, strada vicinale Petrosa
e contrada Petrose Specchia di Vaje, presenta le caratteristiche di cui all’art. 5 - Comma 5.1 lett. b del
regolamento regionale n. 18/;
poiché il PRG di Casarano, di cui il P.N. in oggetto costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto
alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni, né per l’esclusione dalla VAS introdotta nel d inamento
nazionale con il decreto legge 13 maggio 2011, n° 70 (convertito con modificazioni della legge 12 luglio 2011,
n° 106), né per la semplificazione disposta all’art. 6, comma 6.1 del R.R. 18/ 113. Di conseguenza il Piano
Particolareggiato è preventiva è stato opportunamente sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a
VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012;

PRESO ATTO che la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia (Servizio di Coordinamento Strutture
Tecniche Provinciali), con propria nota AOO 064PROT28/06/2016-0016483, acquisita al prot. com. n. 15480
del 30.06.2016, ha reso il parere di compatibilità geomorfologia ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001,
favorevole con la seguente prescrizione:
“in fase esecutiva dell’intervento occorrerà effettuare indagini puntuali per l’accertameto di eventuali
sacche di terra rossa o cavità carsiche o singolrità di tipo geologico e, là dove presenti, si dovrà provvedere
alla loro bonifica”.
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art.4 della L.R. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio
2014, n.4, “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, delle
competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.8 per i
piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di
VAS di cui all’art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani o programmi di cui
sopra”.
- con deliberazione di giunta comunale n. 199/2014 si procedeva alla costituzione dell’Ufficio Vas nell’area
tecnica del Comune di Casarano;
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- successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio in forma associata della Delega Vas ai sensi della normativa in materia
(leggi regionali 44/2012 e 4/2014) secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli
Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
- con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 11 del 24 febbraio 2017 si individuava e nominava l’Ing.
Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;
ATTESO che, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente
provvedimento si riferisce:
- l’Autorità Procedente è il V SETTORE - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano facente
capo all’Arch. Andrea CARROZZO;
- l’Autorità Competente è l’Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San
Domenico n.1, facente capo all’Ing. Stefania GIURI;
- il presente Provvedimento di verifica, redatto dall’Ufficio VAS del Comune di Casarano e del Comune di
Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia, sull’Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché sul sito web istituzionale
del Comune di Casarano, ai sensi dell’ art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto provvedimento verrà
inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all’Autorità procedente - Servizio Pianificazione del Territorio del
Comune di Casarano e al Servizio VAS della Regione Puglia;
VISTO il Piano particolareggiato di Iniziativa Privata per la realizzazione dell’Unità Minima d’Intervento
(UMI) 2.2.1 del Progetto Norma (PN) 2.2 — Piazze mercato del PRG di Casarano approvato con DGR n. 2470
del 16.12.2008.
DESCRIZIONE PIANO
Il PRG di Casarano individua come proprio specifico strumento attuativo il Progetto Norma (P.N.). L’area
d’intervento ricade nel P.N. 2.2 — Piazze mercato. Obiettivo del progetto è realizzare un insieme di piazze che
esauriscano la gran parte delle esigenze di spazi per la vendita ambulante giornaliera, settimanale ed annuale
di Casarano. L’idea è di costruire tra la via Bari e la nuova Tangenziale, ad ovest di Casarano, sequenza di piazze
che dall’area commerciale lungo via Bari raggiunga la piazza-mercato d- situata a ridosso della tangenziale. Con
questo progetto il Piano ridefinisce il bordo ‘ ea residenziale di contrada Botte e gli orti urbani, attualmente
poco significativo e degradato. Unità minime d’intervento: UMI 2.2.1 edificio commerciale, UMI 2.2.2 piazze.
Criteri del progetto:
UMI 2.2.1: il progetto prevede la realizzazione di un edificio a destinazione prevalentemente commerciale
di una piazza sulla via Bari;
UMI 2.2.2: il progetto prevede la realizzazione di spazi attrezzati per il mercato e la vendita ambulante,
parcheggi alberati ed un edificio per attrezzature sulla via Bari.
Attuazione del progetto: UMI 2.2.1, piano particolareggiato; UMI 2.2.2, intervento diretto pubblico.
L’area interessata dal piano particolareggiato è localizzata verso la periferia Ovest dell’abitato di Casarano,
intercettato da via Bari, strada vicinale Petrosa e contrada Petrose specchia di Vaj e, ricadente nel computo
d’intervento unitario 2.2 del P.R.G. 11 compatto 2.2.1 interessa una superficie complessiva di 5.436,00
mq (catastali). La Tab. 1 riassume i principali parametri urbanistico — edilizi del piano in confronto alle
corrispondenti previsioni del PRG.
Tabella 1: parametri urbanistico-edilizi del piano particolareggiato relativo alla UMI 2.2.1 del PRG
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Per quanto concerne l’assetto planovolumetrico si prevede:
1. la realizzazione di due blocchi (blocco A di 3 piani e blocco B di 2 piani);
2. le aree a piano terra avranno destinazione commerciale, le altre residenziale, inoltre entrambi i
blocchi avranno facoltà di realizzare un piano interrato da porsi in corrispondenza dei rispettivi
edifici;
3. una fascia parallela alla viabilità principale di progetto sarà destinata a parcheggi a raso, giardini e
piazzali, con le previsioni del piano di servizi del PRG;
4. la realizzazione di nuova viabilità a servizio della residenza, secondo l’impianto urbanistico previsto
dal PRG, sarà limitata esclusivamente per consentire l’accesso ai lotti.
Nell’area sono presenti reti idriche e fognanti, pubblica illuminazione, rete di distribuzione dell’energia
elettrica, telefonica e del gas.
Il piano non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con gli strumenti
di governo del territorio e dell’ambiente sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PRG, di
cui il piano costituisce strumento attuativo.
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dai progettisti negli elaborati progettuali e alla luce
dei contributi pervenuti dagli enti competenti in materia ambientale, non sono emersi elementi tali da far
ipotizzare impatti significativi sull’ambiente;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella
documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale,
che il “Piano particolareggiato relativo all’unità minima di intervento UMI 2.2.1 del Piano Regolatore Generale
di Casarano” non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici
(art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto
essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del medesimo
decreto, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettati
i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse c le seguenti prescrizioni:
In merito al clima acustico:
- si determino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza
delle aree previsti dalla normativa vigente;
Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura,
riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo a
la rete separata per le acque bianche, laddove esistente; ailsi persegua il recupero e il riutilizzo delle
acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli
spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili — per esempio attraverso la realizzazione di
apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi
di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente nelle
aree verdi o a servizi;
In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:
- si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corrivazione nell’intorno
delle erigende strutture, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso
esistenti;
- considerando che il sito ricade in area di tutela quali — quantitativa del Piano di Tutela delle Acque, sia
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salvaguardato l’acquifero profondo (cfr. pag. 43 della Tav. 2 - Relazione Geologica);
- sia recepito il suggerimento contenuto nello “Studio geo-idro-morfologico e tecnico”- Integrazioni
redatto dal Dr. geologo Marcello De Donatis (cfr. pag. 4) circa la realizzazione nell’area a verde di una
trincea drenante di larghezza pari ad 1 m e lunghezza pari ad 8 m, a valle di un impianto di grigliatura e
dissabbiatura;
- si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.
Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:
- siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione (laddove sia consentito
l’espiamo degli individui vegetali esistenti), avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione
e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;
- qualora gli interventi realizzabili ai sensi del piano prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia
riferimento alla disciplina statale e regionale di settore;
- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10
novembre 2003, n. 386).
Si persegua il contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura
e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate
a parcheggio, anche attraverso l’utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale
che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (ad es. pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino).
Si promuova l’edilizia sostenibile, coerentemente con i principi di cui alla legge regionale 10 giugno 2008,
n. 13 “Norme per l’abitare sostenibile”, assumendo a riferimento per l’apparato normativo e l’indirizzo del
piano particolareggiato il Protocollo Itaca Puglia residenziale.
Si promuova la riduzione dell’utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili a favore di quelle rinnovabili
(D.Lgs. 28/2011).
Inoltre nella fase attuativa del piano, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento
e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi
di cantiere:
- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle
polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il
contenimento delle sospensioni aeriformi);
- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità
dell’impatto sonoro;
- nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e salubrità dei
cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
- si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del D.Lgs. 152 2006e del D.M. 10
agosto 2012, n. 161;
- relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare
la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da predisponendo opportuna
segnaletica e sistemi schermanti visivi;
- per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il
contenimento dei consumi.
Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche,
storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
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Il presente provvedimento:
- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come disposto
all’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano particolareggiato relativo all’unità minima di
intervento UMI 2.2.1 del PRG di Casarano;
- non esonera l’autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento
alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti
dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il D.Lgs.vo 152/2006;
VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;
VISTA la Convenzione tra il Comune di Casarano e il Comune di Alezio ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per
l’esercizio in forma associata della competenza della delega VAS ai sensi della normativa in materia;
VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 383 dell’ 11 dicembre 2014; VISTO il Decreto
del Sindaco del Sindaco del comune di Casarano n. 11 del 24 febbraio 2017;
VISTA la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 600,00 effettuata con bonifico bancario a
favore del Comune di Casarano (provvisorio entrata tesoreria comunale n. 593 del 04.04.2016 regolarmente
incassato);
Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Ufficio VAS,
DETERMINA
1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente
di escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012
il Piano Particolareggiato di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto dal Regolamento Regionale
n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, per
tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino i termini dei pareri resi dagli
Enti consultati di cui alle premesse e le prescrizioni indicate in precedenza qui integralmente richiamate;
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2. di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune
di Casarano, quale sede dell’ufficio VAS — Autorità competente e del V SETTORE — Servizio Pianificazione
del Territorio — Autorità procedente;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Autorità procedente V SETTORE — Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano;
- all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it) per quanto eventualmente
di competenza.
Il Responsabile Ufficio VAS
Ing. Stefania Giuri
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COMUNE DI CISTERNINO
Proroga termini bando pubblico per le assegnazioni in concessione di posteggi nel mercato settimanale e
di posteggi isolati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il Decreto Sindacale n. 19166 del 03.11.2016, che conferisce al Segretario Generale il compito di
sostituire i responsabili di P.O. in caso di assenza e/o vacanza;
Vista la Direttiva Bolkestein, n. 123/2006 e la Delibera di G.R. 1292 del 10.08.2016;
Visto il bando per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nel mercato e dei posteggi
isolati del Comune di Cisternino, approvato con determinazione dirigenziale Settore Affari Generali n. 1821
del 28/12/2016 e pubblicato sul BURP n. 2 del 05/01/2017, con scadenza il 28.02.2017;
Vista la propria determinazione n 261, adottata il 23.02.2017, con la quale in relazione alla deliberazione
di G.C. n. 47 del 22.02.2017, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze relative alla
suddetta procedura, dal 28 febbraio al 31 marzo 2017;
Visto il D.L. n. 244/2016, c.d. Decreto Mille Proroghe, che ha stabilito, tra l’altro, che tutti i termini di
scadenza delle concessioni su aree pubbliche per attività commerciali sono sati differiti al 31 dicembre
2018;
Vista la Legge n. 19 del 27.02.2017, di conversione del D.L. n. 244/2016, che ha confermato la proroga al
31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza a tale data;
Vista la propria determinazione n. 292, adottata il 29.03.2017, con la quale in relazione alla
deliberazione di G.C. n. 77 del 28.03.2017 è stato prorogato ulteriormente il termine per la presentazione
delle istanze relative alla suddetta procedura, dal 31.03.2017 al 30.06.2017;
COMUNICA
Che i termini per la presentazione delle istanze relative alla procedura di selezione per le assegnazione in
concessione di posteggi sul mercato settimanale del lunedì e sui posteggi isolati del Comune di Cisternino,
sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2017.
Lo stesso avviso è pubblicato sul BURP, all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e
comunicato alle Associazioni di Categoria.
Cisternino, 29 marzo 2017
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Catenacci
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COMUNE DI MARTANO
Proroga al 30 giugno 2017 bando pubblico per il rinnovo delle concessioni di posteggio dei mercati e dei
posteggi isolati.
IL RESPONSABILE 3° SETTORE - Affari Tecnici
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di
servizio;
- l’art.183 del D.Lgs ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il Decreto del Sindaco di Martano n. 14 in data 30/06/2015, con il quale sono state attribuite al Responsabile
del Servizio le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;
VISTA la determina n. 249 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato il bando pubblico per le assegnazioni delle concessioni in scadenza dei posteggi ubicati nel mercato comunale e nei posteggi isolati con
scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017, pubblicato sul BURP della Regione Puglia n.2 del 05/01/2017 ed
il scadenza il prossimo 05 marzo;
VISTO l’art.6, comma 8 del D.L. N° 244 del 30.12.2016, il quale prevede che “Al fine di allineare le scadenze
delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di
assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto e’ prorogato al 31 dicembre 2018”;
CONSIDERATO CHE, dopo il passaggio approvato in Senato il 16 febbraio l’art. 6 comma 8 del decreto
milleproroghe ha assunto il seguente tenore “Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio
su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto,
devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e
delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti
da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
VISTA la determina n. 47 R.G.47 del 1°/03/2017 con la quale si è provveduto a prorogare i termini di scadenze per la presentazione delle domande al 31 marzo 2017.
PRESO ATTO dello stato di incertezza normativa e considerato a tutt’oggi nessuna direttiva è pervenuta
dalla Regione circa l’opportunità di annullare o portare a termine la procedura di selezione avviata;
RITENUTO necessario portare a termine la procedura selettiva, considerato che un gran numero di operatori hanno già provveduto ad inoltrare la domanda, prevedendo un termine più ampio per la presentazione
delle domande da parte degli operatori interessati, prorogandolo al 30 giugno 2017;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DETERMINA
1. di prevedere quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse, il 30
giugno 2017;
2.di confermare ogni altra disposizione contenuta nel bando allegato alla determina n. 249 del 28/12/2016;
1. Dare atto che la presente determina:
-va comunicata, per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale;
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-va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali.
Lì 30/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ing. Mittaridonna Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 318
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all’albo pretorio il giorno 30/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124,
1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 30/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Mittaridonna Raffaele
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COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Sospensione bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e posteggi pluriennali alle fiere.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.L. - VIGILANZA
COMMERCIO - ATTIVITà PRODUTTIVE
Considerato che:
• Con propria determinazione n. 282 del 12/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli schemi di bandi pubblici sia per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi
isolati, sia per le assegnazioni di autorizzazioni e concessioni di posteggi pluriennali alle fiere, nonché la
relativa modulistica;
• I suddetti Bandi sono stati pubblicati in data 17/11/2016 sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 132;
• Nei due bandi si stabiliva che le domande per l’assegnazione dei posteggi di cui trattasi dovevano essere
inviate e fatte pervenire al Comune nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dei bandi
sul BURP;
Vista la legge 27/02/2017, n. 19 di conversione del decreto-legge 30/12/2016, n. 244;
AVVISA
Che con determinazione n° 80 del 29/03/2017, alla quale si rinvia per genesi e motivazioni del procedimento, è stato disposto:
1. La sospensione, sino al 31 Agosto ;2018, del bando pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza
dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, pubblicato in data 17/11/2016 sul BURP ed indetti in virtù
della determinazione del Responsabile dell’Area di Vigilanza, Polizia Locale, Commercio e Attività Produttive n. 282 del 12/11/2016;
2. La sospensione, sino al 31 Agosto 2018, del bando pubblico per le assegnazioni delle autorizzazioni e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere, pubblicato in data 17/11/2016 sul BURP ed indetti in virtù della
determinazione del Responsabile dell’Area di Vigilanza, Polizia Locale, Commercio e Attività Produttive n.
282 del 12/11/2016;
3. Di stabilire che le domande pervenute, in relazione alla fattispecie di cui al precedente punto 2. del presente avviso, saranno ritenute valide ai fini del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi
per gli operatori del commercio su aree pubbliche in occasione delle prossime Fiera del IO Maggio 2017 e
della Fiera del 20 Agosto 2017;
4. Di stabilire, altresì, che resta comunque salva l’adozione di ogni altro atto gestionale che la situazione
richiederà, pertanto qualora vi fossero da parte dell’Ente sovraordinato — Regione Puglia — indicazioni,
linee guida, disposizioni in materia, questo Comune provvederà ad adeguarsi, anche ai sensi del citato 2°
comma dell’art. 21/quater della legge n° 241/1990.
Sammichele di Bari, lì 29/03/2017
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza - P.L.
Commercio - Attività Produttive
Magg. P.L. Domenico D’Arcangelo
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COMUNE DI TURI
Rifissazione termine bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati,
nei posteggi isolati e nei posteggi pluriennali alle fiere.
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP
Premesso che:
• con propria determinazione n.1018/RG del 06 dicembre 2016, esecutiva, sono stati approvati gli schemi di

bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati
sia quello per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere;
• in data 07/12/2016, i suddetti bandi sono stati indetti nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione
Puglia B.U.R.P. (N. 144 DEL 15 DICEMBRE 2016) e sul sito istituzionale dell’Ente;
Rilevato che in data 30 dicembre 2016 è entrato il vigore il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cd. Decreto Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, che, all’art. 6, comma 8, ha previsto la proroga
fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche (“Al fine di allineare le scadenze delle
concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”);
Dato atto che, nelle more della conversione in legge del citato D.L. n. 244/2016, con determinazione RG
n. 32 del 24.01.2017 si è provveduto a sospendere, fino al 14 marzo 2017, i bandi pubblici, indetti in data
07/12/2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati e
per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere, con determinazione del
Settore Polizia Locale — SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016, e facendo comunque salva l’adozione di ogni altro
atto gestionale che la conclusione dell’iter legislativo richiederà al momento della conversione in legge del
D.L. n. 244/2016 (cd. Decreto Milleproroghe);
Considerato che il precitato D.L. n. 244/2016 è stato convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del
27.20.2017, con riformulazione del c.8, art. 6, dal seguente tenore letterale:
“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità
di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data.
Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di
selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle
nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
Considerato, alla luce di quanto sopra, il venir meno delle ragioni che, a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 6, comma 8, del DL n. 244/2016, hanno determinato la sospensione, con adozione della determinazione n. 32 del 24.01.2017 ad opera del Settore scrivente, dei bandi pubblici, indetti in data 07.12.2016, per le
assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di
autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere, con determinazione del Settore Polizia Locale
— SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016;
Ritenuto doveroso, in virtù dell’operatività del nuovo disposto dell’art. 6, comma 8, del DL n. 244/2016
convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del 27.20.2017, concludere la procedura già avviata con i bandi pubblici indetti in data 07.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati
e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere,
con determinazione del Settore Polizia Locale — SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016 e, pertanto, ripristinare gli
effetti di quest’ultimo provvedimento amministrativo;
Valutato, tuttavia, opportuno, affinché non siano ingiustamente pregiudicati gli interessi di quei soggetti
economici che, anche incolpevolmente, possono non aver bene recepito la novella legislativa medio tempore
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intervenuta, rifissare il termine finale, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità
della pubblica amministrazione, nonché al principio consolidato in dottrina e giurisprudenza del favor partecipationis, per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, precedentemente fissato al
31.01.2017 con determinazione del Settore Polizia Locale — SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016, rideterminandolo al 31 Maggio 2017;
AVVISA
DI DARE ATTO del venir meno delle ragioni che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 8, del DL
n. 244/2016, hanno determinato la sospensione, con adozione della determinazione n. 32 del 24.01.2017 ad
opera del Settore scrivente, dei bandi pubblici, indetti in data 07.12.2016, per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere, con determinazione del Settore Polizia Locale — SUAP n. 1018/RG del
06/12/2016;
DI CONCLUDERE, in virtù dell’operatività del nuovo disposto dell’art. 6, comma 8, del DL n. 244/2016 convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del 27.20.2017, la procedura già avviata con i bandi pubblici indetti in
data 07.12.2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati
e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere, con determinazione
del Settore Polizia Locale — SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016 e, pertanto, ripristinare gli effetti di quest’ultimo provvedimento amministrativo;
DI RIFISSARE il termine finale, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché al principio consolidato in dottrina e giurisprudenza del favor partecipationis, per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, precedentemente fissato al
31.01.2017 con
determinazione del Settore Polizia Locale — SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016, rideterminandolo al 31
MAGGIO 2017;
DI STABILIRE che le domande devono essere inviate e fatte pervenire al seguente indirizzo PEC
del Comune:protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 31 maggio 2017. Le domande
inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad
alcuna priorità per il futuro.
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE/SUAP
Dott. Raffaele CAMPANELLA
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DITTA NICO SARACINO
Avviso di deposito studio impatto ambientale. Comune di Fragagnano.
ANNUNCIO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
AI SENSI DELLA L.R.11/2001.
La Ditta Saracino Nico con sede legale in C.da Cazzato s.n.c. nel Comune di Fragagnano, iscritta presso
l’Elenco Ditte della Camera di Commercio di Taranto, C.F. e P.IVA 03067500730, titolare della cava di estrazione di tufi calcarenitici in esercizio con Determine del Titolare P.O. Delegato n° 52 del 24/06/2008 e n.104
del 26.06.2014, in Loc.Cazzato nel Comune di Fragagnano, ha avviato istanza di autorizzazione per l’ampliamento della cava e richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale al Comune di Fragagnano, ai sensi della
L.R.11/2001.
Avvisa che le aree interessate dall’ampliamento catastalmente sono comprese nel foglio di Mappa n.23
part.lle 6-7-8-14-24-30-33-34-35-221-224-230 per una estensione di 46.000 mq, per una superficie coltivabile al netto delle distanze di legge pari a 38.375 mq.
Il progetto di ampliamento della Cava della Ditta Saracino Nico, alla luce dell’analisi ambientale condotta
e da prove e indagini di dettaglio svolte durante l’esercizio dell’attuale cava autorizzata ed in esercizio, non
determina impatti significativi sull’ambiente circostante. Le componenti ambientali studiate non subiscono
significative alterazioni dalla realizzazione del progetto. Le componenti flora e fauna e l’ecosistema interessato che non presentano punti di riconosciuti valori naturalistici, non subiranno incidenze significative a seguito
dell’intervento. Sull’area di progetto non vi sono vincoli di alcun tipo.
Lo Studio di impatto ambientale ed il Progetto sono depositati presso:
• COMUNE DI FRAGAGNANO –UFFICIO TECNICO - Via C. Battisti,1;
• REGIONE PUGLIA - S.U.R.A.E. Sportello Unico Regionale, sede di TARANTO – Via Dante.
e sono consultabili per 60 giorni a far data dalla presente pubblicazione.
Chiunque abbia interesse puo’ presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi
conoscitivi a valutativi.
Ditta NICO SARACINO
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ENEL
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio impianto.Comune di Francavilla Fontana.
Oggetto: Pratica Enel n. 1222156 MAGRì MONDINA
pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di
Brindisi - viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza Enel-DIS-28/12/2016-0787509, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e
Trasporti della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti
elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con
efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione alla Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del 09/10/2008)
del seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di un tratto di linea elettrica BT a 230/400 in
cavo interrato da posare e della linea elettrica BT a 230/400 V in cavo aereo a farsi per potenziamento rete e
fornitura energia elettrica alla cliente sig.ra Magrì Mondina alla c/da Piscarano in agro di Francavilla Fontana
- Codice SGQ VF0000047466839 - Pratica Enel n°1222156.
Il tratto di linea elettrica interrata in cavo BT da posare e la linea elettrica aerea BT a farsi interesseranno
dal punto di vista catastale i fondi allibrati nel N.C.T. al foglio di mappa n°132 p.lle nn°2, 569, 566, 10, 181,
9, 8 e 7 del Comune di Francavilla Fontana BR.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità,
Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropri - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.
Domenico Ferrigni
Un Procuratore
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ENEL
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT. Comune di Alezio (Le).
Oggetto: Pratica Enel 1141472 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di una linea elettrica BT aerea per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica cliente Telecom Italia Spa, in loc. c.da Gelsi, in agro del Comune di
Alezio (LE).
Codice SGQ LF0000061933228
Pratica e-distribuzione 1141472 - Telecom Italia SpA
Pubblicazione online Rende Noto
L’e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - sede di Lecce
- via Potenza,8 - 73100 LECCE
RENDE NOTO
che con istanza E-DIS-27/03/2017-0190996 indirizzata all’Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di
Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D.
11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di
pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via
d’Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto:
Pratica Enel 1141472 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di una linea elettrica BT aerea per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica cliente Telecom Italia Spa, in loc. c.da Gelsi, in agro del Comune
di Alezio (LE).
Codice SGQ LF0000061933228
La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Alezio (LE) come
qui di seguito:
• Foglio 14 p.lla 346
• Foglio 14 p.lla 342
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio
Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).
Allegati:
• Planimetria su base catastale dell’opera
Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore
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STRALCIO PLANIMETRICO
COMUNE DI ALEZIO
Scala 1:2000

Fg. 13

Fg. 14

LEGENDA
= Linea aerea B.T. in cavo precordato esistente
= Sostegno per linea aerea B.T. esistente
= Linea aerea B.T. a farsi in cavo precordato
in Al. 3x35+54.6 mmq.
= Sostegni per linea aerea B.T. monostelo in c.a.c.
o in lamiera ottagonale da installare
= Fascia di asservimento 3,00 mt (Linea B.T.)
TN

= Terra neutro

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 6-4-2017

SOCIETA’ FERROTRAMVIARIA
Pubblicazione estratto ordinanza di deposito - Sigg. Palella e Martino.
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SOCIETA’HIPERTECH
Avviso inoltro Programma annuale installazione impianti.
“L’Hipertech Srl ha provveduto ad inoltrare nei tempi previsti il programma annuale di installazione degli
impianti per gli interventi da realizzare in ambito regionale all’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia
ed il piano stralcio comunale per gli interventi da realizzare nei Comuni di: Monopoli (Ba), Castellana Grotte
(Ba), Fasano (Br).”
Dott.ssa Antonella Capitanio Hipertech Srl
HIPERTECH SRL
Via Romualdo n. 57 - Z.A. Spirito Santo
I 70043 - Monopoli (BA)
Uff. 080/2229897 - 392/0523687
Email: info@hipertech.it
Pec: hipertechsrl@pec.it
Web: www.hipertech.it
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SOCIETA’ SE.BI
Richiesta procedura di VIA. Z.I. Sava.
La Società SE.BI S.r.l., con sede legale in Sava (TA) alla via San Marzano Z.I., ha predisposto lo Studio di
Impatto Ambientale (S.I.A.) relativo al progetto di “Impianto di trattamento veicoli fuori uso – Impianto di
trattamento e recupero altre tipologie di rifiuti” per il quale ha richiesto la procedura di V.I.A. alla Provincia di
Taranto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e della L.R. 11/2001.
Il progetto è localizzato in Sava, alla via per San Marzano, Zona Industriale.
La ditta SE.BI s.r.l. chiede che vengano unificate in un’unica A.U ai sensi dall’ art. 208 del D.Lgs 152/06 e
ss.mm.ii, le diverse autorizzazioni attualmente in essere.
La SE.BI s.r.l. vuole ammodernare il proprio impianto rendendolo, mediante l’acquisizione della nuova
A.U. dall’ art. 208 del D.Lgs 152/06, un “Impianto di trattamento veicoli fuori uso – Impianto di trattamento
e recupero altre tipologie di rifiuti”, chiedendo una modifica sostanziale del proprio impianto, riguardante le
seguenti attività:
• Trattamento veicoli fuori uso;
• Messa riserva e deposito preliminare di rifiuti pericolosi;
• Messa riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi diversi da quelli autorizzati con procedura
semplificata.
Il progetto prevede, inoltre, una riorganizzazione delle aree al fine di poter predisporre l’impianto a svolgimento delle altre attività di gestione dei rifiuti.
Il progetto dell’opera e lo studio di impatto ambientale (S.I.A.) sono depositati per la pubblica consultazione presso:
• Provincia di Taranto - Settore Ecologia Ambiente con sede in via Lago di Bolsena n. 2, C.A.P. 74100 Taranto.
• Comune di Sava - via Regina Margherita s.n.c., C.A.P. 74028 (TA);
Il termine ultimo per la presentazione di osservazioni è fissato in 60 giorni ai sensi dell’art. 24 comma 4
del D. Lgs. 152/2006.
Mandatario dell’avviso: Micelli Raffaele, nato a Grottaglie (TA) il 23/01/1984, C.F.: MCLRFL84A23E205Q,
residente in Sava (TA) alla via Catania n°5, in qualità di Amministratore Unico della ditta SE.BI S.r.l.
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SOCIETA’ TECNECO
Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Comune di Foggia.
La Società TECNECO SERVIZI GENERALI S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), località Amendolecchia – z.i.
ASI Incoronata – 71122, comunica l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Impatto
Ambientale mediante presentazione di apposita istanza all’Autorità competente -Provincia di Foggia- ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dell’art. 16 della L.R. Puglia 11/2001 e s.m.i, per il progetto di ampliamento di un impianto esistente di deposito e trattamento a recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalla
raccolta differenziata urbana mediante processi di messa in riserva e selezione dei rifiuti.
L’impianto proposto prevede una sezione aggiuntiva di selezione spinta dei rifiuti differenziati urbani. La
capacità massima sarà di 22.875 ton/anno pari a circa 76 ton/giorno.
In particolare, in virtù della pluriennale esperienza nel settore dell’igiene urbana e dell’elevata conoscenza
della composizione merceologica di tali rifiuti, si è deciso di investire in tecnologia e nuovi processi rivolti alla
lavorazione di ciò che ad oggi va in discarica “la Frazione residuale dei rifiuti urbani differenziati, tali processi
consentiranno di estrarre frazioni ancora altamente recuperabili di materia da destinare al mercato ed ai
Consorzi di Filiera (circuito CONAI).
Il progetto preliminare e relativi elaborati tecnici saranno consultabili sul sito dello Sportello Telematico
della Provincia di Foggia al seguente link: http://sportellotelematico.provincia.foggia.it/ lista_procedimenti,
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Tutti i documenti e gli elaborati progettuali sono altresì depositati per la pubblica consultazione presso:
- Comune di Foggia, sezione Ambiente – Via Gramsci, 17.
Si fa presente che entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e presentare in forma scritta le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli all’Autorità
Competente.
Il Legale Rappresentante
Raffaele Merola
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SOCIETA’ WIND TRE
Avviso “Programmi annuali di installazione e Programmi stralcio”.
Regione Puglia - applicazione Legge Regionale 08- 03-2002 art. 7 comm. 2
La società Wind Tre S.p.A. comunica di aver inoltrato alla Regione, alle Province e ai Comuni della Regione
Puglia interessati da installazioni di Stazioni Radio Base per Telefonia Mobile, i Programmi annuali di installazione e i Programmi stralcio comunali, così come previsto dalla Legge Regionale Puglia 8 marzo 2002, n.5 art.
7 comma 2.
La visione dei suddetti Programmi è possibile presso gli Albi Pretori dei Comuni interessati”
Umberto Amoroso
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