COD. PRATICA: 2020-002-6575

Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5735 DEL 01/07/2020

OGGETTO: Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria
Sezione “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestantiAnnualità 2019-2020 “. Errata corrige impiego s.a. Exitiazox
per la coltura del pomodoro sia in serra che in pieno campo

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 324 del 30/04/2020 con cui tra l’altro viene nominata
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dirigente del Servizio Agricoltura sostenibile, Servizi fitosanitari la Dr.ssa
Giovanna Saltalamacchia;
Preso atto che con Determina Dirigenziale N. 1914 del 03.03.2020 è
stato approvato il Disciplinare di produzione integrata della Regione
Umbria. Sezione “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti. Annualità
2019-2020 .
Riscontrato che nel disciplinare di difesa integrata per la coltura del
pomodoro in pieno campo e coltura protetta valido per l’annata 2019-2020
per il controllo del ragnetto rosso ( Tetranichus urticae) per la s.a.
Exitiazox è stato erroneamente riportato nella colonna Limitazioni d’uso e
note la dicitura “ ammesso solo in serra”.
Ritenuto congrua la limitazione di 2 interventi all’anno con prodotti
chimici contro il ragnetto rosso come riportato nel disciplinare relativo
all’annata precedente 2018-2019.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la
legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.di autorizzare l’impiego della s.a. Exitiazox sia in pieno campo che in
serra per il controllo del ragnetto rosso ( Tetranichus urticae) sulla
coltura del pomodoro in pieno campo e coltura protetta;
2. di limitare a 2 gli interventi all’anno con prodotti chimici contro il
ragnetto rosso
come riportato nel disciplinare relativo all’annata
precedente 2018-2019;
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. L'atto è immediatamente efficace.
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Perugia lì 29/06/2020

L’Istruttore
Giovanni Natalini

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

Perugia lì 29/06/2020

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 01/07/2020

Il Dirigente
Dr.ssa Giovanna Saltalamacchia

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