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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 maggio 2019, n. 65
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE Anno 2019 – Deroga all’impiego della miscela cyprodinil+fludioxonil contro muffa grigia su
actinidia.

Il funzionario responsabile della PO, riferisce.
Viste:
• la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 26/03/2019 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 38 del 4/4/2109, relativa all’approvazione e adozione delle norme eco-sostenibili per la difesa
fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019;
• la scheda tecnica di coltura, contenuta nell’Allegato A della citata Determinazione, relativa alla difesa
fitosanitaria dell’actinidia;
• il Decreto del Ministero della Salute del 4/3/2019, con cui è stato autorizzato l’uso eccezionale del prodotto
“Switch”, contenente la miscela cyprodinil+fludioxonil, per il controllo della muffa grigia (Botryitis cinerea)
su actinidia (kiwi), dal 4/3/2019 al 1/7/2019;
• la richiesta (prot. A00_181/5616 del 26/4/2019) presentata a questa Sezione dalla Società Jingold S.p.A.,
avente sede legale in Via F. Turati, 650 – Cesena (FC), di deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa
fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia, relativamente
alla possibilità di impiegare la miscela cyprodinil+fludioxonil contro la muffa grigia su actinidia;
•

la successiva nota (prot. A00_181/6932 del 23/5/2019) con cui la citata Società ha specificato che la
precedente richiesta di deroga era avanzata per conto di produttori pugliesi, debitamente elencati in tale
nota;

Considerato che:
• le condizioni meteorologiche di elevate e persistenti piovosità e umidità relativa che stanno occorrendo da
alcune settimane risultano particolarmente favorevoli per lo sviluppo dalla muffa grigia (Botrytis cinerea);
• nella citata scheda tecnica di coltura, contenuta nell’Allegato A della citata DDS n. 39 del 26/03/2019,
relativa alla difesa fitosanitaria dell’actinidia, non è prevista alcuna sostanza attiva per la difesa dalla muffa
grigia (Botrytis cinerea);
• come specificato nell’Allegato A (parte generale) alla citata DDS n. 39 del 26/03/201, possono essere
concesse deroghe di valenza aziendale o territoriale alle norme eco-sostenibili regionali;
si propone, per quanto riportato, di ammettere in deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria
e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia, l’inserimento della miscela
cyprodinil+fludioxonil, per il controllo della muffa grigia (Botryitis cinerea) su actinidia (kiwi), nel limite
massimo di 2 trattamenti.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
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Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
VISTA la proposta del responsabile della PO;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA
•
•

•
•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di ammettere in deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti
delle colture agrarie 2019 della Regione Puglia, l’inserimento della miscela cyprodinil+fludioxonil, per
il controllo della muffa grigia (Botryitis cinerea) su actinidia (kiwi), nel limite massimo di 2 trattamenti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da 4 (quattro) facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà
custodito agli atti del Servizio. Copia sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia
all’Area Programmazione e Finanza – Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà
inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

