COD. PRATICA: 2020-002-4527

R egione U m bria
Giunta Regionale

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3884 DEL 08/05/2020
OGGETTO:

Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria.
Sezione “Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti.
Annualità 2019-2020 “. Concessione deroga per il controllo
di cimici su frumento e orzo nella provincia di Perugia.

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 che, al Capitolo “Indicazioni e norme generali”, al paragrafo
09) “Deroghe alle norme dei disciplinari di agricoltura integrata” prevede la
possibilità di concessione, da parte del Servizio Innovazione, Promozione,
Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario ora Servizio Agricoltura sostenibile,
Servizi fitosanitari, di deroghe per impieghi di trattamenti fitosanitari non
previsti dai disciplinari in oggetto ;
Preso atto delle procedure di attuazione della sottomisura 10.1 di cui alla
Determinazione n.3781 del 03.06.2015 e smi.;
Riscontrato che in data 05.05.2020 è pervenuta via pec la richiesta
dell’Az. Agraria Boccali Annagrazia relativa alla concessione di deroga
per la presenza di cimici su grano tenero nel Comune di Deruta;
Riscontrato altresi che in data 06.05.2020 è pervenuta la richiesta dell’
Az. Agraria Biccini Fabio relativa alla concessione di deroga per la
presenza di cimici e afidi su colture cerealicole;
Considerato che sono pervenute a questo Servizio ulteriori segnalazioni
telefoniche e mediante invio di foto ;
Preso atto che in data 07.05.2020 l’Ispettore fitosanitario Dr Agr Giovanni
Davide Piccini ha effettuato un sopralluogo presso le aziende che hanno
richiesto la deroga via pec redigendo i relativi verbali in cui si rappresenta
la presenza consistente di cimici ( Aelia rostrata e Eurygaster maura) sulle
colture di frumento e orzo ;
Preso atto altresì che la Regione Piemonte riporta nel disciplinare di
difesa integrata del frumento valido per l’annata 2019-2020 una soglia di
intervento di 5 individui a mq e la possibilità di utilizzo delle s.a. Tau
Fluvalinate e Deltametrina per il controllo delle cimici entro la fase
fenologica di maturazione lattea;
Rilevato che non risultano presenti soglie di intervento per il controllo
delle cimici per l’orzo si prenderà in considerazione la presenza delle
stesse;
Riscontrata la validità delle motivazioni di richiesta di deroga al
disciplinare di difesa integrata della Regione Umbria per l’annualità
2019/2020 che non prevede nelle norme tecniche trattamenti insetticidi
nei confronti delle cimici;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la
legittimità;
Il Dirigente

segue atto n. 3884

del 08/05/2020

2

COD. PRATICA: 2020-002-4527

DETERMINA
-1.di

autorizzare, in deroga alle limitazioni stabilite nel disciplinare di
agricoltura integrata approvato con D.D. N. 1914 del 03.03.2020 1
(uno) trattamento fitosanitario su frumento sia tenero che duro e orzo
per il controllo delle cimici su tutto il territorio della provincia di Perugia
con le modalità indicate nella seguente tabella :
Coltura
s.a.
Avversità Note e limitazioni
Frumento Tau-fluvalinate (1)
Cimici
Soglia vincolante di
duro
Deltametrina (1)
intervento
per
il
e tenero
frumento:
5 individui a mq
Soglia vincolante di
intervento per orzo :
Presenza

Orzo

Interventi da effettuarsi
non oltre la fase di
maturazione lattea
.(1)Indipendentemente
dall’
avversità
al
massimo 1 intervento
all’ anno con piretroidi

2. di notificare il presente provvedimento alle Ditte che hanno inoltrato
richiesta di sopralluogo fitosanitario;
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.
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Perugia lì 08/05/2020

L’Istruttore
Giovanni Natalini

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

Perugia lì 08/05/2020

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 08/05/2020

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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