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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2985 DEL 20/04/2016

OGGETTO:

Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria. Sezione “Difesa
fitosanitaria e controllo delle infestanti. Annualità 2014-2015.”.Deroga
territoriale utilizzo nematocidi per il controllo dei nematodi su tabacco (
Meloidogyne spp.).

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. 2027 del 03.04.2015 è stato approvato il
Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria. Sezione “Difesa fitosanitaria e
controllo delle infestanti. Annualità 2014-2015.” che, al Capitolo “Indicazioni e norme
generali”, al paragrafo 10) “Deroghe alle norme dei disciplinari di agricoltura integrata”
prevede la possibilità di concessione, da parte del Servizio Politiche per le Innovazioni e
Fitosanitarie, di deroghe alle limitazioni di impiego di fitofarmaci nella lotta alle patologie delle
colture;
Preso atto delle procedure di attuazione della sottomisura 10.1 di cui alla Determinazione
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n.3781 del 03.06.2015 relativamente al punto 5) Difesa e controllo delle infestanti;
Atteso il rispetto delle prescrizioni di cui alla DD N. 8455 del 16.11.2015 nell’ All. A ai punti :
- 7 delle Norme generali dei Disciplinari di produzione integrata Sezione pratiche
agronomiche 2016;
- Schede colturali -Sez A)Prescrizioni-Avvicendamento colturale del Disciplinare Tabacco
Virginia Bright
- Schede colturali -Sez A)Prescrizioni -Avvicendamento colturale del Disciplinare Tabacco
Kentucky
Rilevata la presenza di nematodi ( Meloidogyne spp.) nelle annate precedenti,
particolarmente in terreni sabbiosi, si ravvisano circostanze eccezionali tali da giustificare
interventi nematocidi;
Preso atto che in data 11.04.2016 il Ministero della Salute ha concesso l’ autorizzazione
straordinaria temporale (120 gg) dal 11.04.2016 al 12.07.2016 per i prodotti fitosanitari
registrati per la coltura del tabacco contenenti la s.a. 1.3 –dicloropropene;
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 2014-2015;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1)di approvare, per quanto in premessa indicato :
- di intervenire ( un (1) solo intervento) nei confronti dei nematodi (Meloidogyne spp.) che
infestano la coltura del tabacco nel caso si siano verificati attacchi nelle annate precedenti,
particolarmente in terreni sabbiosi, secondo le seguenti modalità:
a) Utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti la s.a. 1.3 –dicloropropene
b) utilizzo di 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 2014-2015;
2) 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;
3) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 19/04/2016

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

Perugia lì 19/04/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giovanni Natalini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 20/04/2016

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