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DETERMINAZIONE PROT.   14521  REP.  N.  487 DEL  21 LUGLIO 2020 

 

 

Oggetto:    Determinazione n. 258/8763 del 20 maggio 2020. Disciplinare di 

produzione integrata della Regione Sardegna dell’olivo per l'anno 2020. 

Approvazione deroga.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

n. 15551/85 del 25 giugno 2015 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è 

stata nominata Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni 

agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO la Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle 

produzioni agricole e alimentari n. 258/8763 del 20 maggio 2020 che aggiorna i 

disciplinari di produzione integrata per l’anno 2020;     

VISTA la richiesta presentata dall’APOS Soc. Cooperativa Agricola-  PEC - Prot. n. 

13495 dell'8/07/2020 con la quale chiede l’utilizzo in deroga della sostanza 

attiva Dimetoato per la lotta alla mosca dell’olivo Bactrocera oleae;   

VISTO          il decreto del Ministero della Salute del 26 Giugno 2020 concernente 

l’Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi 

dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, di prodotti 

fitosanitari contenenti la sostanza attiva Dimetoato  



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
 

Direzione Generale 
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari 

                                                                                     DETERMINAZIONE N. 14521/487 

                                                                                                                          DEL 21 LUGLIO 2020 

 

 

 

 

EVIDENZIATO che l’infestazione in atto dimostra un forte sviluppo della mosca dell’olivo e le 

sostanze attive autorizzate nel Disciplinare di produzione integrata dell’olivo non 

ne consentono il controllo in modo efficace; 

RITENUTO opportuno prendere atto della richiesta dell’Organizzazione Produttori Risicoli 

Sardi che consente comunque il rispetto dell’obiettivo prefissato dal metodo di 

coltivazione della produzione integrata; 

DETERMINA 

ART. 1 Si autorizza per l’anno 2020, in deroga a quanto stabilito nella scheda di difesa 

del disciplinare di produzione integrata dell’olivo, l’utilizzo dei prodotti fitosanitari 

ROGOR® L 40 ST 2020 e DIAMANT PLUS a base di dimetoato, per la lotta alla 

mosca dell’olivo (Bactrocera oleae), sulla coltura dell’olivo a far data dal 1 luglio 

2020 per un periodo di 120 giorni. 

ART.2 Per ciascuna sostanza attiva di cui all’articolo 1, il computo dei 120 giorni ha 

inizio a partire dalla data di emissione dei relativi decreti dirigenziali del  

Ministero della Salute e come indicato nelle etichette (ex art. 53 paragrafo 1 del 

Reg. CE n. 1107/2009). 

ART. 3 Possono essere utilizzati esclusivamente i formulati commerciali che riportano 

in etichetta l’autorizzazione all’uso riferita alla coltura e alla fase colturale in 

questione.  

ART. 4  La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi 

dell’art. 21 della Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e al Direttore 

Generale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

          Il Direttore del Servizio                                                              

Salvatorica Addis  

CMura 


