COD. PRATICA: 2017-002-3678

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3063 DEL 30/03/2017

OGGETTO:

Disciplinare riguardante la difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti
annata 2015/2016: Integrazione “ Aggiornamento disciplinare difesa
integrata 2015-2016” e Deroga regionale al limite di impiego di prodotti
fitosanitari su orzo per il controllo di Elmintosporiosi e Rincosporiosi.

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. 4080 del 23.05.2016 è stato approvato il
Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria. Sezione “Difesa fitosanitaria e
controllo delle infestanti. Annualità 2015-2016.” 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;
Viste le richieste di sopralluogo per accertare l’entità degli attacchi di fitopatie su orzo
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pervenute dalle seguenti Ditte mediante pec del 23.03.2017 e del 24.03.2017:
- La Palma dei Fratelli Farchioni G e M sas Gualdo Cattaneo;
-Az.Agr. Farchioni Giampaolo Giano dell’Umbria;
-Az. Agr. Farchioni Cecilia Giano dell’Umbria;
- Fonte Cupa s.s. Gualdo Cattaneo;
- Soc. Agr. Mastri Birrai Gualdo Cattaneo;
- Mastri Birrai SCARL-ND;
-Az.Agr. Mignini Marino loc. S. Fatucchio di Castiglione del Lago;
Tenuto conto, altresì, di ulteriori segnalazioni comunicate telefonicamente;
Preso atto che in data 24.03.2016 e 27.03.2017 l’ Ispettore fitosanitario Dr Giovanni
Natalini ha effettuato un sopralluogo presso le aziende sopra menzionate e su coltivazioni di
Orzo a Brufa di Torgiano constatando la presenza di attacchi di Elmintosporiosi e
Rincosporiosi ;
Preso atto di possibili piogge a partire da fine settimana favorevoli ad ulteriori attacchi ;
Ritenuto opportuno intervenire nei confronti della Elmintosporiosi su tutto il territorio
regionale , impiegando le sostanze attive (s.a.) indicate nel Disciplinare di produzione
integrata della Regione Umbria. Sezione “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti.
Annualità 2015-2016.” e s.m.i.”, secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:
Coltura
Orzo

s.a.
Azoxystrobin
Picoxystrobin
Pyraclostrobin
Bixafen
+Tebuconazolo
Protioconazolo
Isopyrazam+
Ciproconazolo

Avversità

Note e limitazioni

Elmintosporiosi
(Pyrenophora spp.)

Soglia vincolante
di
intervento:
Presenza di attacchi sulle
foglie (10% su cv sensibili ;
oltre il 25% su cv meno
sensibili) a partire dalla fase
fenologica di inizio levata
Al massimo 1 intervento
anticrittogamico all’anno
indipendentemente
dall’avversità
Possibili miscele tra le s.a
indicate

Preso atto che le stesse s.a. riportate per il controllo dell’ Elmintosporiosi permettono il
controllo della Rincosporiosi ( Rhynchosporium secalis) ad eccezione della s.a.
Protioconazolo non autorizzata su questo patogeno;
Preso atto che in data 21.03.2017 il MIPAAF ha trasmesso l’aggiornamento delle Linee
Guida nazionali di produzione Integrata di cui all’ All. A e All. B;

Il Dirigente
DETERMINA
1. di autorizzare, in deroga alle limitazioni stabilite nel disciplinare di agricoltura integrata
approvato con D.D. N. 4080 del 23.05.2016 , 1 (uno) trattamento fitosanitario su orzo per
il controllo dell’ Elmintosporiosi e della Rincosporiosi tutto il territorio regionale con le
modalità indicate nella seguente tabella :
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Coltura
Orzo

s.a.
Azoxystrobin
Picoxystrobin
Pyraclostrobin
Bixafen
+Tebuconazolo
Protioconazolo (*)
Isopyrazam+
Ciproconazolo

Avversità

Note e limitazioni

Elmintosporiosi
(Pyrenophora spp.)

Soglia vincolante
di
intervento:
Presenza di attacchi sulle
foglie (10% su cv sensibili ;
oltre il 25% su cv meno
sensibili) a partire dalla fase
fenologica di inizio levata
Al massimo 1 intervento
anticrittogamico all’anno
indipendentemente
dall’avversità
Possibili miscele tra le s.a
indicate
(*) Non autorizzato su
Rincosporiosi

Rincosporiosi
Soglia vincolante
(
Rhyncosporium intervento:
secalis)
Presenza di attacchi
diffusi ad inizio levata

di

2. di notificare il presente provvedimento alle Ditte che hanno inoltrato richiesta di
sopralluogo fitosanitario;
3. di approvare l’integrazione del Disciplinare di produzione integrata della Regione UmbriaSezione “ Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti. Annualità 2015-2016” con
l’aggiornamento di cui agli Allegati (A) e (B) che si uniscono al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
4. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione e sul sito Internet della Regione nella parte riguardante il Servizio fitosanitario
regionale dell’ area tematica Agricoltura;
5. di stabilire che l’aggiornamento del disciplinare decorre dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace;

Perugia lì 30/03/2017

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

Perugia lì 30/03/2017

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 30/03/2017

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