
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INT ERESSE VOLTE ALLA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI VERIFICA E TRASFERIMENTO 

DELL’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA 

1) PREMESSA 

Veneto Agricoltura, Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare, svolge 
attività di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo, volte alla verifica e al trasferimento delle 
innovazioni in agricoltura, anche in collaborazione con diversi soggetti del settore (Enti di Ricerca, 
imprese produttrici di mezzi tecnici, Università, ecc).  

A tal fine, con il presente bando, Veneto Agricoltura seleziona manifestazioni di interesse da parte 
dei diversi soggetti del settore che intendano proporre all’Ente progetti sperimentali aventi come 
oggetto lo svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione nell’ambito delle tipologie 
sperimentali oggetto del presente avviso e precisate al paragrafo 2). In tal modo si ritiene di poter 
adeguatamente collocare e valorizzare le innovazioni nel territorio veneto, nonché favorire il 
trasferimento delle innovazioni ai diversi portatori di interesse. 

Per la realizzazione delle proposte progettuali, Veneto Agricoltura dispone del supporto logistico e 
tecnico per mezzo delle proprie Aziende Pilota e Dimostrative dislocate sul territorio regionale: 
Azienda Vallevecchia - Caorle, Azienda Diana – Mogliano Veneto, Azienda Sasse Rami – 
Ceregnano (RO), Azienda Villiago – Sedico (BL), quest’ultima interamente certificata per la 
produzione con metodo biologico e dei Centri sperimentali di Po’ di Tramontana e Pradon. Veneto 
Agricoltura ha a disposizione, inoltre, tecnici specializzati per i diversi temi sperimentali e 
attrezzature per la realizzazione di prove di campo, secondo i migliori criteri tecnico-scientifici 
nonché di dati di monitoraggio per diversi fitofagi/malattie che consentono di individuare nel 
territorio siti adatti a sperimentazioni su fitofarmaci qualora non vi siano condizioni adatte all’interno 
delle aziende pilota e dei Centri sperimentali.   

 

2) ESEMPI  DELLE TIPOLOGIE SPERIMENTALI OGGETTO DEL  BANDO 

a) – Progetti sperimentali sulle possibilità di utilizzo agronomico dei reflui e sulla gestione della 
sostanza organica e dei fertilizzanti Sia per mantenere i livelli di fertilità dei terreni, sia per 
contribuire al contrasto dei fattori agenti sul cambiamento climatico l’apporto di sostanza organica 
e in generale la chiusura dei cicli produttivi nel terreno sono fattori essenziali. A tal fine terreni delle 
aziende sono destinati a sperimentazioni di lungo periodo cui man mano si affiancano studi 
specifici per valutare singoli fattori, Le matrici di sostanza organica da considerare sno molteplici. 
Ad esempio  il digestato derivante da FORSU è attualmente considerato un rifiuto speciale e come 
tale smaltito nel rispetto delle normative vigenti. Tale prodotto però, se utilizzato in modo corretto, 
può trovare un impiego nel settore agricolo come ammendante per diverse tipologie di colture. La  
sperimentazione riguarderà le possibilità di utilizzo agronomico del digestato, valutandone tutti gli 
aspetti positivi e negativi sia agronomici che di impatto ambientale.  

b) – Progetti Sperimentali per la valutazione di nuovi fitofarmaci, in condizioni di laboratorio, 
seminaturali e pieno campo 

Al fine di individuare soluzioni efficaci e a basso impatto per l’applicazione della difesa integrata nel 
territorio veneto, sono disponibili metodi e materiali utili alla valutazione di nuovi prodotti di diverso 
tipo e destinati all’uso su diverse colture sia erbacee che arboree.  

c) – Progetti Sperimentali di valutazione di nuove varietà e metodi di coltivazione 



La caratterizzazione e confronto indipendente dei materiali genetici disponibili è essenziale per 
migliorare il reddito netto delle aziende agricole e favorire   l’applicazione della difesa integrata nel 
territorio veneto; VA ha mezzi tecnici e esperienza perla corretta valutazione dei materiali 
disponibili per diverse colture.  

d) – Progetti di Ricerca e Sperimentazione sulle opportunità di conservazione e sviluppo della 
biodiversità animale e vegetale  

La Biodiversità è da anni oggetto di attività da parte di Veneto Agricoltura attraverso progetti 
specifici e la continuativa conservazione di razze e materiali vegetali (ad es. ha, realizzato nel 
corso degli anni una collezione catalogo frutticola presso l’Azienda Pilota Sasse Rami 
partecipando anche a Progetti Europei Interregg III e IV).  

e) – Progetti di sperimentazione di nuove tecniche e tecnologie per la gestione delle colture con 
metodo biologico, in particolare gestione delle concimazioni, dei diserbi, delle rotazioni  e confronti 
varietali  ecc.) 

f) – Progetti sulla agricoltura di precisione  

Le attuali conoscenze indicano che l’agricoltura di precisione ha un elevato potenziale sia per 
migliorare efficacia e redditi dell’attività agricola sia per ridurne gli impatti ambientali; l’introduzione 
conveniente nelle aziende agricole richiede un grosso lavoro di adattamento e messa a punto per 
le diverse colture e condizioni. Strutture e dati sono disponibili per testare e trsferire 
adeguatamente le innovazioni nel Settore.  

g) – progetti su agro-forestazione e gestione del patrimonio forestale  

h) – Progetti in generale su innovazioni dei processi di coltivazione e allevamento 

Una panoramica dei temi di sperimentazione già in corso e sui quali sono state acquisite 
esperienze  e professionalità è disponibile ai seguenti link :  

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5244 libretto VV 2014  

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4533 libretto VV 2013  

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4694 libretto Viliago 2013 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5246 libretto Villiago 2014 

http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4103 libretto azienda Sasse Rami 
 
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=4049  libretto azienda Diana 

http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120 Bollettino Colture Erbacee  

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione alle iniziative del presente bando è aperta a Enti, Imprese, Cooperative e 
Associazioni che abbiano interesse nei settori proposti e che ritengano utile sviluppare proprie 
innovazioni o trovare adeguate risposte a specifiche problematiche tecniche, agronomiche o 
ambientali. Tali soggetti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla 
contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006. 



  

4) SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO 

Saranno valutate le proposte sulla base della loro qualità e fattibilità tecnica, della coerenza con gli 
obiettivi dell’ Azienda e della potenziale utilità nelle condizioni del Veneto. 

In particolare, saranno valutate prioritariamente quelle proposte con elevato potenziale di positiva 
innovazione per il territorio veneto nei campi della difesa integrata e biologica, delle prove varietali 
e su nuove colture, della conservazione e diffusione della biodiversità, delle prove su razionale 
utilizzo di fertilizzanti, delle innovazioni tecnologiche avanzate. Ulteriori criteri di priorità saranno: i) 
la potenzialità delle proposte per sviluppare nuovi  progetti, particolarmente in ambito comunitario; 
ii) la possibilità di un razionale utilizzo delle strutture e tecnologie esistenti, anche presso le 
Strutture e Aziende di Veneto Agricoltura; iii) una dotazione finanziaria tale da consentire attività 
sperimentali di livello tecnico – scientifico buono-elevato; iiii) risorse tali da consentire la ripetizione 
delle sperimentazioni nello spazio e un periodo di studio  sufficiente alla raccolta esaustiva dei dati. 

A tal fine il protocollo tecnico proposto dal richiedente dovrà contenere dati precisi su tempistiche, 
numero di ripetizioni, superficie necessaria, luogo di effettuazione, metodi, ecc. che consentano 
anche una valutazione del carico di manodopera necessario alla esecuzione del progetto. 

Saranno valutate altresì le risorse economiche messe a disposizione a VA dai concorrenti per la 
realizzazione delle attività progettuali. 

 

5)  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il soggetto che intende partecipare dovrà far pervenire, a Veneto Agricoltura, Viale del’Università n. 
14 cap. 35020 Legnaro (PD) una busta, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, contenente tutti i documenti di seguito indicati entro il 31.07.2015 ore 12.00 .  La busta 
dovrà riportare all’esterno il nominativo del mittente e suo recapito per eventuali comunicazioni, 
completo di n. di fax, nonché la seguente dicitura: “BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA REALIZZAZION E DI PROGETTI 
SPERIMENTALI DI VERIFICA E TRASFERIMENTO DELL’INNOV AZIONE IN AGRICOLTURA ”. 

La consegna della busta potrà essere effettuata a mezzo del Servizio Postale Pubblico o Agenzie 
di recapito autorizzate oppure a mano. 

La busta dovrà contenere: 

1) Domanda  di partecipazione al bando redatta secondo il fac-simile allegato (all. 1) e riportante le 
dichiarazioni ivi previste. La domanda e la dichiarazione devono essere sottoscritte dal 
concorrente e dovranno essere accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità 
del sottoscrittore, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000. 

2) La descrizione del Progetto di lavoro con la descrizione delle attività da svolgere e con le 
indicazioni di cui al precedente paragrafo (dati precisi su tempistiche, numero di ripetizioni, 
superficie necessaria, luogo di effettuazione, metodi, ecc. che consentano anche una 
valutazione del carico di manodopera necessario alla esecuzione del progetto). Dovrà essere 
altresì indicato l’importo che il concorrente intende mettere a disposizione di VA per 
l’esecuzione delle attività (offerta economica). 

3) Dichiarazione di accettazione della sottoscrizione dei termini del contratto previsti da apposita 
convenzione, pubblicata in allegato al bando (all. 2) 



Le domande pervenute fuori del termine suindicato saranno considerate irricevibili. 

 

6) ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATOR IA 

Apposita Commissione provvederà all’esame delle domande in sedute pubbliche che si terranno  
con cadenza periodica variabile. Alle sedute potranno presenziare i concorrenti che ne facciano 
richiesta.  

La Commissione provvederà in primo luogo ad esaminare le domande pervenute e, verificata 
l’ammissibilità delle stesse, verranno aperte le buste contenenti le proposte di progetto le offerte 
economiche che saranno valutate in sedute riservate. 

Veneto Agricoltura si riserva la facoltà, qualora ritenuto necessario, di richiedere ai concorrenti i 
chiarimenti o le integrazioni in merito alla domanda presentata. 

In successive sedute pubbliche la Commissione comunicherà l’esito delle valutazioni effettuate 
sulle proposte di progetto con la relativa graduatoria.   

 

7) DISPOSIZIONI VARIE 

VA si riserva la più ampia facoltà di revocare il presente bando senza che per questo siano dovuti 
ai concorrenti rimborsi o indennizzi di sorta. 

 

8) TRATTAMENTO DATI E INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da 
Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse con le procedure di selezione e 
l’eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Furlan. 

Recapiti: tel. 049/8293901-879; e-mail: lorenzo.furlan@venetoagricoltura.org. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1: fac simile di domanda di partecipazione; 

Allegato 2: fac simile dichiarazione accettazione termini della convenzione da stipulare 


