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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Innovazione, promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8109 DEL 02/08/2018
OGGETTO:

Disciplinare riguardante la difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti
annata 2017/2018. Deroga territoriale utilizzo prodotto fitosanitario
TREBON UP per il controllo delle nottue defogliatrici su tabacco.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la DGR 1689 del 15/12/14 con cui tra l’altro viene nominato dirigente del Servizio
Fitosanitario Regionale il dr. Giuliano Polenzani;
Preso atto che con Determina Dirigenziale N. 3894 del 23.04.2018 è stato approvato il
Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria. Sezione “Difesa fitosanitaria e
controllo delle infestanti. Annualità 2017-2018.” che, al Capitolo “Indicazioni e norme
generali”, al paragrafo 9) “Deroghe alle norme dei disciplinari di agricoltura integrata”
prevede la possibilità di concessione, da parte del Servizio Innovazione, Promozione,
Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario, di deroghe alle limitazioni di impiego di fitofarmaci nella
lotta alle patologie delle colture;
Preso atto della richiesta pervenuta a questo Servizio in data 01.08.2018, via pec, da

segue atto n. 8109

del 02/08/2018

1

COD. PRATICA: 2018-002-8889

parte dell’ Organizzazione produttori Italiani tabacco- OPIT, relativa alla possibilità di
utilizzo della s.a. etofenprox per il controllo di nottue defogliatrici su tabacco;
Preso atto che in data 09.07.2018 il Ministero della Salute ha concesso l’ autorizzazione
straordinaria temporale dal 09.07.2018 al 05.11.2018 per il prodotto fitosanitario (p.f.)
TREBON UP contenente la s.a. Etofenprox per il controllo della Nottua gialla e Lepidotteri
per la coltura del tabacco;
Riscontrata la validità della possibilità di utilizzo del prodotto fitosanitario TREBON UP
contenente la s.a. Etofenprox per il controllo delle nottue defogliatrici con le seguenti
limitazioni: Al massimo 1 intervento su tutto il territorio regionale; Al massimo 2 interventi
all’anno con piretroidi indipendentemente dall’avversità;

Il Dirigente
DETERMINA
1)di approvare, per quanto in premessa indicato, l’utilizzo del prodotto fitosanitario
TREBON UP contenente la s.a. Etofenprox per il controllo delle nottue defogliatrici ( Nottua
gialla e Lepidotteri) su tabacco con le seguenti limitazioni : Al massimo 1 intervento su tutto
il territorio regionale; Al massimo 2 interventi all’anno con piretroidi indipendentemente
dall’avversità;
2) di notificare il presente provvedimento alla Ditta che ha effettuato la richiesta di deroga;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
e sul sito Internet della Regione Umbria nella parte riguardante il Servizio fitosanitario
regionale dell’ area tematica Agricoltura;
4) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.
--

Perugia lì 02/08/2018

L’Istruttore
Giovanni Natalini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 02/08/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giovanni Natalini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 02/08/2018

Il Dirigente
Giuliano Polenzani
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

segue atto n. 8109

del 02/08/2018

2

