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DETERMINAZIONE  N.  14382/583   DEL 16 luglio 2010   

————— 
 

Oggetto:    Produzione integrata. Approvazione deroghe Disciplinari produzione integrata 2010.  

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è 

stata disposta l’approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione 

generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 34986/110 del 2 dicembre 2008 con il quale alla dott.ssa Giovanna Canu 

sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Produzioni presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/29 del 26 gennaio 2010 concernente il 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Presa d’atto della versione del 

PSR approvata con decisione C(2009) 9622;  



 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE 

 
 
Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    

Servizio ProduzioniServizio ProduzioniServizio ProduzioniServizio Produzioni    

 

 

 

2 

VISTA la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale presentata al 

Comitato di Sorveglianza del 11 dicembre 2009, notificata alla Commissione 

Europea nel mese di aprile 2010 ed in particolare l’Azione 214.6 Produzione 

Integrata;  

VISTA la nota dei Servizi della Commissione Europea n. DP/ D(2010) 337383 dell’8 

giugno 2010 che anticipa l’approvazione della succitata proposta di modifica 

del Programma di Sviluppo Rurale;   

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 20/5 del 28 aprile 2009 concernente 

l’approvazione delle norme tecniche per l’adozione dei Disciplinari di 

Produzione Integrata (DPI) che devono essere aggiornati annualmente;  

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

998/DecA/42 del 13 aprile 2010 che approva i Disciplinari di Produzione 

Integrata per l’anno 2010;                       

VISTE le richieste motivate di richiesta dei produttori di utilizzo dell’emamectina 

benzoato specifico per i lepidotteri di frutta, orticole e vite il cui decreto di 

estensione di impiego del Ministero della Salute è stato approvato 

successivamente all’approvazione dei Disciplinari di Produzione Integrata per 

l’anno 2010;                       

CONSIDERATO che l’emamectina benzoato è un principio attivo di derivazione naturale, che ha 

mostrato di essere di notevole efficacia con differenti meccanismi di azione e 

conseguente riduzione del rischio di insorgenza di resistenze e con un ottimo 

profilo ambientale;  

VISTA la richiesta presentata dai produttori di utilizzo dell’Etoprofos per il controllo dei 

nematodi per le colture di pomodoro in serra in deroga a quanto stabilito nei 

Disciplinari di Produzione integrata; 

RITENUTO opportuno accogliere la succitata istanza dei produttori in quanto non comporta 

il mancato rispetto degli obiettivi prefissati con il metodo di produzione integrata; 
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RITENUTO inoltre opportuno introdurre nella scheda di difesa integrata della vite la 

possibilità di effettuare il monitoraggio della Tignoletta della vite e della Tignola 

dell’uva anche tramite controllo visivo dei grappoli; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 Sono approvate le deroghe per l’anno 2010 ai Disciplinari di Produzione Integrata 

anno 2010 che sotto forma di allegato costituisce parte integrante alla presente 

determinazione. 

ART. 2 La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna ed integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it. 

 

Il Direttore del Servizio 

     Giovanna Canu 


