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Gli aspetti fitosanitari, concernenti la salute delle piante, sono estre-
mamente importanti perla produzione vegetale, l’approvvigionamento 
di materie prime, la sicurezza alimentare, il patrimonio forestale, gli 
ecosistemi naturali e agricoli e la biodiversità.
La loro salute è tuttavia minacciata da specie dannose, per le piante 
stesse e per i loro prodotti vegetali, i cui rischi di introduzione nel 
territorio dell’Unione europea sono aumentati a causa della globa-
lizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici.

La comparsa di nuove malattie e di parassiti dei vegetali può avere 
conseguenze nefaste sulla nostra qualità di vita e sulla nostra eco-
nomia. Gli organismi nocivi possono minacciare le basi vitali delle 
imprese agricole e ortoflorovivaistiche e avere ripercussioni negative 
sulla qualità e i prezzi delle nostre derrate alimentari nonché sullo 
stato dei nostri ecosistemi boschivi e forestali.
L’intensificarsi del commercio internazionale e i mutamenti climatici 
favoriscono lo spostamento di microrganismi, insetti e altre specie 
da un continente all’altro, determinano in Italia, e in generale in 
Europa, la comparsa sempre più frequente di organismi nocivi che 
mettono a repentaglio la salute dei vegetali. Il sistema fitosanitario 
europeo si basa su un approccio di sistema cosiddetto aperto, dove, 
nel rispetto della libera circolazione delle merci, una delle libertà 
fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico della UE, tutto può 
essere importato ad eccezione di ciò che è vietato. Pertanto, l’unico 
modo per frenare l’ingresso di nuovi organismi dannosi non si basa 
su una chiusura delle frontiere, impedendo l’ingresso di qualsiasi 
vegetale, ma su una sorveglianza fitosanitaria rafforzata.

A partire dal 14 dicembre 2019, è entrato in vigore il regolamento 
2016/2031/ UE in sostituzione della direttiva 2000/29/CE. Il nuovo 
regime fitosanitario europeo garantirà un’applicazione più omogenea 
delle norme in materia di salute delle piante nei diversi Stati membri.
Tale Regolamento contiene nuove disposizioni relative alla circolazio-
ne dei vegetali, dei prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’UE, 
tra cui il formato del passaporto delle piante emesso dagli operatori 
professionali al fine di standardizzarlo in tutto il territorio europeo. Il 
passaporto delle piante sarà in tal modo riconoscibile a prescindere 
dallo Stato membro di origine dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Le modifiche principali apportate dal nuovo contesto normativo fi-
tosanitario sono le seguenti:
1.  Estensione dell’obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i 

vegetali destinati alla piantagione.
2.  Maggiori responsabilità dell’operatore professionale. Gli ope-

ratori professionali autorizzati all’emissione di un passaporto delle 
piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio 
operato. Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di 
salute delle loro merci e a disporre delle conoscenze necessarie 
per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi re-
golamentati dalla nuova legislazione.

3.  Sospetta presenza di un Organismo nocivo: un operatore pro-
fessionale ha l’obbligo di informare subito il Servizio fitosanitario 
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continua a pag. III

ATTIVITÀ VIVAISTICA
In vigore il nuovo Reg. UE n. 2016/2031 del 26/10/2016

CoNsorZI dI boNIfICA
Pizzolo: “Si lavori in sinergia per il territorio”

Enrico Pizzolo, presidente di Confagricoltura Vicenza è soddi-
sfatto dell’esito delle elezioni dei consorzi di bonifica..
“La lista unitaria delle Organizzazioni agricole ha trionfato in due 
consorzi su tre, segno che lo sforzo messo in campo dalle tre 
associazioni agricole ha premiato – ha sottolineato il presidente 
-. Ci auguriamo che sia un punto di partenza per avviare un 
lavoro proficuo e sinergico per il bene del territorio, che deve 
puntare a una riorganizzazione degli enti finalizzata anche alla 
riduzione dei costi e in una rapida e buona progettualità per 
portare avanti i lavori di cui il territorio necessita. “
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Associazione Provinciale Macchine Attrezzi Agricoli e Boschivi

FIERA DELLE MACCHINE
PER L’AGRICOLTURA
E LA SILVICOLTURA

AREA GIARDINAGGIO

Vicenza - Foro Boario
(Uscita Autostrada A4 Vicenza Est)

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020
Orario 9.00 - 18.30

www.vicenzagri.it
Confcommercio Vicenza - Via L. Faccio, 38 - Tel. 0444 964300 - Fax 0444 963400

ENTRATA LIBERA
Organizzazione a cura di ESAC Spa - 36100 Vicenza - Via L. Faccio, 38

®

con il patrocinio

Comune di Vicenza

in collaborazione con

Associazione Regionale Allevatori del Veneto

sponsor
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competente e adottare tutte le misure precauzionali per impedirne 
la diffusione.

4.  Sistemi di tracciabilità. Ogni operatore professione che acquista 
o vende piante e prodotti delle piante deve registrare tutti i dati 
che gli consentono di identificare il fornitore o l’acquirente di 
ogni unità movimentata. La tracciabilità deve essere mantenuta 
anche per lo spostamento di piante all’interno e tra i propri siti 
di produzione;

5.  Inasprimento delle condizioni per l’importazione da Paesi terzi 
e controlli frontalieri rafforzati.

6.  Nuova catalogazione degli organismi nocivi. Gli organismi nocivi 
delle piante sono suddivisi in quattro categorie principali al fine di 
una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure 
da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:

  Organismi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità 
è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, 
se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di 
introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno del territorio. 
Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, 
sociale inaccettabile sul territorio in questione. Negli organismi 
da quarantena rientra, ad esempio, il batterio Xylella fastidiosa.

  Organismi da quarantena rilevanti per la UE: sono organismi 
nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l’Unione eu-
ropea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto 
all’interno della UE. Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a 
informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali 
organismi

  Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organi-
smi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione il cui potenziale 
impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell’Unione 
è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qua-
lora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni 
economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è 
previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per 
esempio, l’intensificazione di indagini di sorveglianza, l’elabora-
zione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento 
di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la 
formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali 
emergenze (SFN e laboratori).

  Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: Si tratta 
di OPP ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente 
da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non 
rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date 
le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa 
potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello 
di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, 
in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della 
certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. 
Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di 
definizione da parte della Commissione europea.

7.  Il nuovo passaporto europeo delle piante: Il Passaporto delle 
piante è una etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spo-
stamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti 
sul territorio dell’UE (inclusa la movimentazione all’interno di 

PROGRAMMAZIONE CORSI
DI FORMAZIONE 2019-2020

Corsi finanziati dalla Regione:
❖  Corso agriturismo avanzato 50 ore (FEBBRAIO- MARZO)
❖  Corso fattorie didattiche 30 ore (FEBBRAIO- MARZO)
❖  Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione base 32 ore 

(GENNAIO- MARZO)
❖  Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione aggiornamen-

to 10 ore (GENNAIO- MARZO)
❖  Abilitazione all’acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rila-

scio 20 ore (GENNAIO- MARZO)
❖  Abilitazione all’acquisto, impiego di prodotti fitosanitari rin-

novo 12 ore (GENNAIO- MARZO)
❖  Strumenti per la competitività dell’impresa agricola, piano di 

marketing e piano di comunicazione - primo insediamento - 
(30 ore)

❖  Corso Agricoltura Biologica 28 ore (MARZO-APRILE)

Corsi non finanziati per tutti i soggetti a pagamento:
❖  Corso di formazione (16 ore) e aggiornamento (6 ore) Primo 

Soccorso (GENNAIO- MARZO)
❖  Corso di formazione (8 ore) e aggiornamento (5 ore) Antin-

cendio (GENNAIO- MARZO)
❖  Corso di formazione dipendenti generale e specifico (12 ore) 

(GENNAIO- MARZO)
❖  Corso rilascio e aggiornamento Manipolazione Alimenti per 

personale addetto alla produzione e alla vendita delle so-
stanze alimentari (GENNAIO- MARZO)

❖  Corso di abilitazione alla guida del trattore ai sensi dell’art. 73 
comma 5 del D.Lgs. 81/08 per lavoratori del settore agricolo 
senza esperienza documentata (corso 8 ore)

❖  Corso di Cucina – I piatti della tradizione Veneta
❖  Corso di formazione su olivo e degustazione olio
❖  Corso degustazione vini

Per informazioni e iscrizioni
contattare l’ufficio tecnico 0444-288633 

o inviare una email a l.licata@agricoltori.com

 

 

PROGRAMMAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 

2019-2020 
 

In autunno verranno avviati i seguenti corsi finanziati dalla Regione: 

 

– Corso agriturismo base 50 ore (OTTOBRE – FEBBRAIO) 

– Corso agriturismo avanzato 50 ore (OTTOBRE – FEBBRAIO) 

– Corso fattorie didattiche 30 ore (OTTOBRE – FEBBRAIO) 

– Imprenditore Agricolo Professionale 150 ore (OTTOBRE – FEBBRAIO) 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare l'ufficio tecnico 0444-288633 o 
inviare una email a l.licata@agricoltori.com 
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ogni Stato membro) e, se del caso, per la loro introduzione e la 
circolazione in una zona protetta. Il nuovo passaporto delle piante 
deve essere apposto sull’unità commerciale più piccola della 
merce (unità di vendita) come etichetta separata, integrato 
in etichette esistenti, stampato direttamente su vasi o sull’im-
ballaggio. Sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla 
di consegna etc.) non devo più figurare informazioni relative 
al passaporto fitosanitario.

*Unità di vendita: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, 
utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il 
sottoinsieme o l’insieme di un lotto.
*Lotto: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in 
base all’omogeneità della sua composizione, della sua origine e di 
altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita.
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* L’importo indicato è riferito alla rata semestrale per finanziamento in 5 anni, esclusa iva
Salvo approvazione dell’Istituto di Credito erogante. Per Termini e Condizioni delle offerte finanziarie fare riferimento ai Fogli Informativi consegnati al momento della richiesta di finanziamento. I calcoli sono 
puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni al momento della richiesta di finanziamento. TAN e TAEG variabili in funzione della durata e dell’importo finanziato. Spese di istruttoria non comprese. 
Per qualsiasi informazione contattate le nostre Sedi. 

Acquista una di queste proposte entro il 31 gennaio 2020. Promozione con finanziamento a tasso 0%.
Riceverai in omaggio un kit completo di guida satellitare universale automatica John Deere!

LE NOSTRE FILIALI: Motta di Costabissara (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR)

Filiali Kobelco: Torre di Mosto (VE) - Bolzano Vicentino (VI)
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NEW HOLLAND
T 4.75

Anno: 2013 - Ore: 2700
Aria condizionata

Sollevatore Anteriore
Superriduttore

JOHN DEERE
5075 E

Anno: 2018 - Ore: 300
Aria condizionata

Inversore al volante
2 Distributori

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 1997 - Aria condiz.
Freni aria - Cambio vario 
assale interiore e cabina 

sospesa

JOHN DEERE
8345 RT

Anno: 2011 - Ore: 9800
Aria condizionata

Cambio AutoPower 
sostituito 1000 ore

NEW HOLLAND
T 5.100

Anno: 2017 - Ore:1400
Aria condizionata

Freni idraulici
A richiesta freni pneumatici

JOHN DEERE 
5095 M

Anno: 2010 - Ore: 1800
Inversore elettroidraulico al 
volante - Cambio con HI-LO

2 distributori

CHALLENGER 765 D
Anno: 2014 - Ore: 4800
Motore aggiornato 2019:
cilindri, pistoni, testata, 

iniettori, Centralina motore, 
Turbina nuova

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 2001 - Aria condiz.

Freni aria
Cambio a variazione 

continua

JOHN DEERE
8360 RT
Anno: 2014

Motore revisionato
Cambio AutoPower nuovo
5 Distributori el. idraulici

JOHN DEERE
7530 PREMIUM

Aria condizionata
Freni ad aria

Cambio AutoPower
Assale anteriore sospeso

JOHN DEERE
7930

Ore: 8500 - Aria condiz.
Motore rivisto

Assale anteriore sospeso
Cambio PowerQuad

JOHN DEERE 
6830 PREMIUM

Ore: 5500
Aria condiz. - Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cambio autopower

CHALLENGER 
745 C

Anno: 2013
Ore: 3800

Aria condizionata
Cambio Powershift

CHALLENGER 
MT 755 C

Anno: 2013 - Ore: 2400
Riduttori posteriori modif. 

al modello nuovo
Cambio powershift

FENDT 
936 VARIO

Anno: 2008 - Ore: 8000
Aria condiz. - Freni aria

Assale anteriore sospeso
Cabina sospesa

rata da € 3.649,00 * rata da € 3.729,00 *

rata da € 3.849,00 *

rata da € 9.849,00 *

rata da € 4.729,00 *

rata da € 3.469,00 *

rata da € 12.849,00 *

rata da € 5.349,00 *

rata da € 13.000,00 *

rata da € 5.849,00 *

rata da € 7.149,00 *

rata da € 5.849,00 *

rata da € 12.000,00 * rata da € 13.349,00 *

rata da € 9.990,00 *

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Costabissara (VI)
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com
www.bassan.com


