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Oggetto:    Determinazione n. 7017/229 del 29 Aprile 2019.  Approvazione deroga al 

disciplinare del pomodoro,  melanzane e zucchine pe r l'anno 2019. 

 

 

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 Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e 

alimentari n. n. 7017/229 del 29 aprile 2019 che approva i disciplinari di 

produzione integrata per il 2019;                       

VISTE la richieste presentate per l’utilizzo della sostanza attiva Spinetoram contro il 

controllo delle principali fitofagi del  pomodoro, melanzane e zucchine; 

 VISTO il decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 23 aprile 2019 relativo 

all’autorizzazione in deroga del formulato commerciale “EXALT 2019” a base di 

Spinetoram per l’impiego su pomodoro, melanzane e zucchine;  
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EVIDENZIATO che il succitato decreto prevede l’impiego per: 

-  zucchine e pomodoro: dalla data del succitato decreto e per un periodo di 

120 giorni;  

- melanzane dal 1 giugno 2019 al 1 ottobre 2019; 

CONSIDERATO  che l’accoglimento della succiata richiesta consente comunque  il rispetto 

dell’obiettivo prefissato dal metodo di coltivazione della produzione integrata; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ consentito, in deroga a quanto stabilito nelle specifiche schede di difesa dei 

disciplinari di produzione integrata, l’esecuzione di 1 intervento con il formulato 

“EXALT 2019” a base di spinetoram su pomodoro, melanzane e zucchine. 

ART. 2 Il  trattamento  può essere effettuato per il controllo dei fitofagi consentiti e nei 

tempi stabiliti dall’etichetta:  

 - zucchine e pomodoro: dalla data del decreto ministeriale e per un periodo di 

120 giorni;  

 - melanzane:  dal 1 giugno 2019 al 1 ottobre 2019.  

ART. 3 L’impiego del spinetoram, va considerato alternativo all’uso di spinosad avendo 

le due sostanze attive lo stesso meccanismo di azione. 

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  
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