COD. PRATICA: 2019-002-5633

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4979 DEL 21/05/2019

OGGETTO:

Disciplinare riguardante la difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti
(annata 2018/2019). Deroga utilizzo nematocidi per il controllo dei nematodi
del genere Meloidogyne spp. su alcune superfici della Regione Umbria
destinate alla coltura del 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 della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la DGR 517 del 30.04.2019 con cui tra l’altro viene nominato dirigente ad Interim del
Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario il dr. Francesco
Grohmann;
Preso atto che con Determina Dirigenziale:
• n. 3288 del 08/04/2019, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 5 del BUR n.20 del
17/04/2019, sono stati approvati i Disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria
- Sezione "Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" - Annualità 2018-2019;
• n. 3429 del 11/04/2019, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 del BUR n.21 del
24/04/2019, è stato aggiornato il “Disciplinare di produzione integrata della Regione
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Umbria Sezione Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - Annualità 2018-2019”, con
l’inserimento e la modifica delle schede elative alle colture da seme. Integrazione D.D. n.
3288 dell’8 aprile 2019;
Preso atto delle procedure di attuazione della sottomisura 10.1 del PSR Umbria di cui alla
Determinazione n.3781 del 03.06.2015 e s.m.i. che prevedono l’esclusione dei prodotti

fitosanitari tossici e molto tossici;
Preso atto delle sottoelencate richieste di deroga al Disciplinare di difesa integrata della
regione Umbria per l’annualità 2018/2019 per la coltura del tabacco e delle successive
integrazioni alle stesse:
• OPTA - Organizzazione Produttori tabacco Società Cooperativa Agricola:
- richiesta autorizzazione per trattamenti nematocidi prot. N. 71771 dell’11/04/2019,
- richiesta integrazioni prot. n. 74552 del 15/04/2019;
- integrazione del 03/05/2019 prot. 86237;
- integrazione del 10/05/2019 prot. 92157;
- integrazione del 15/05/2019 prot. 95678 con cui chiede la deroga per l’utilizzo della
sostanza attiva 1,3-dicloropropene su complessivi 256,53 ha e la deroga per l’utilizzo
delle sostanze attive Etoprofos e Oxamyl su complessivi 368,97 ha;
• OPIT - Organizzazione produttori Italiani tabacco:
- richiesta deroga per utilizzo di 1,3-dicloropropene Prot. N. 79463 del 19/04/2019;
- richiesta integrazioni prot. n. 80949 del 24/04/2019;
- integrazione del 14/05/2019 prot.n. 94756 in cui si chiede la deroga per l’utilizzo della
sostanza attiva 1,3-dicloropropene su complessivi 224,4398 ha;
Riscontrata la validità della possibilità di utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti le
sostanze attive nematocide Etoprofos e Oxamyl riportate nel disciplinare di difesa integrata
del tabacco della Regione Umbria valido per l’annata 2018-2019 e s.m.i.;
Preso atto che in data 08/02/2019 il Ministero della Salute ha concesso l’autorizzazione
straordinaria e temporale per la coltura del Tabacco dal 01/03/2019 al 01/07/2019 all’uso dei
fitofarmaci di cui all’”Elenco dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva
1,3-dicloropropene autorizzati per situazioni di emergenza fitosanitaria, per un periodo
massimo di 120 giorni, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1107/2009”, sui terreni destinati alla semina o al trapianto delle colture riportate nel decreto
stesso”;
Considerato:
• che le due organizzazioni di produttori di tabacco hanno dimostrato, con analisi effettuate a
campione, sui terreni oggetto delle richieste di deroga, la presenza di una intense
infestazioni di nematodi del genere Meloidogyne spp (analisi eseguite dal laboratorio di
Nematologia e Fitopatologia “Pro Plantis”, accreditato dalla regione Toscana);
• che nei terreni oggetto di richiesta i produttori hanno adottato da tempo misure
agronomiche idonee a contenere la carica dei nematodi nei terreni, quale “il diffuso e
consolidato ricorso alla pratica del sovescio in semina autunnale”
• che l’andamento termopluviometrico dei mesi di aprile e maggio, con abbondanti
precipitazione, ha favorito la risalita del patogeno verso gli strati più superficiali del suolo
(rizosfera), costituendo un forte rischio nella fase di affrancamento della coltura in post
trapianto;
Ritenuto dover procedere al rilascio delle deroghe richieste in via eccezionale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto che in data 08/02/2019 il Ministero della Salute ha concesso
l’autorizzazione straordinaria e temporale dal 01/03/2019 al 01/07/2019 per i prodotti
fitosanitari registrati per la coltura del tabacco contenenti la s.a. 1.3 - dicloropropene;
2. di autorizzare in via eccezionale i seguenti prodotti fitosanitari:
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•

3.

4.

5.

6.
7.

8.

formulati contenenti la s.a. 1.3 - dicloropropene previsti dal Decreto Dirigenziale del
Ministero della Salute del 08/02/2019;
• formulati contenenti le sostanze attive nematocide Etoprofos e Oxamyl, riportate nel
disciplinare di difesa integrata del Tabacco della Regione Umbria valido per l’annata
2018-2019 e s.m.i;
di approvare, fermo restando l’obbligo del pieno rispetto delle pratiche agronomiche
previste dalle procedure di attuazione della sottomisura 10.1 di cui alla Determinazione
n.3781 del 03.06.2015 e s.m.i., l’intervento eccezionale nei confronti dei nematodi
(Meloidogyne spp.) che infestano la coltura del tabacco con un unico trattamento
nematocida nei terreni presenti negli Allegati A e B per OPTA e nell’allegato C per OPIT
che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prescrive, per i terreni autorizzati al punto precedente, che per l’annata agraria
2019-2020 vengano adottate le pratiche agronomiche previste dal disciplinare di difesa
integrata;
di notificare il presente provvedimento al “Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”
per gli adempimenti di competenza relativi alle procedure di attuazione della sottomisura
10.1 del PSR Umbria di cui alla Determinazione n.3781 del 03.06.2015 e s.m.i.;
di notificare il presente provvedimento alle Organizzazioni che hanno effettuato le richieste
di deroga;
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 nell’area tematica Agricoltura;
di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

L’Istruttore
Rodolfo Inguaggiato

Perugia lì 21/05/2019

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 21/05/2019

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

Perugia lì 21/05/2019

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