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Determinazione n. 7209/213 del 21 aprile 2021. Disciplinari di produzione integrata

della Regione Sardegna per l'anno 2021. Approvazione utilizzo Movento 48 sc in

deroga per alcune colture.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-05 - Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentare

aopunolombardia@pec-mail.it
Servizio comunicazione istituzionale
e p.c. 06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura - 
GIANNI IBBA
e p.c. 06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale

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. 1110/9 del 29

marzo 2021 con il quale il dott. Agostino Curreli è stato nominato Direttore del Servizio Sostenibilità e

qualità delle produzioni agricole e alimentari presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura

e riforma agro-pastorale;

VISTA la determinazione Prot. n. 15357 del 3/08/2021 con la quale ai sensi dell’articolo l'articolo 30,

comma 5, della L.R. n. 31/1998 Giovanna Canu è stata individuata per lo svolgimento delle funzioni

sostitutive in caso di assenza del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e

alimentari;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e

alimentari n. 7209/213 del 21 aprile 2021 che aggiorna i disciplinari di produzione integrata per l’anno 2021;

DETERMINAZIONE n. 0000465 Protocollo n. 0015708 del 09/08/2021
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VISTA la richiesta pervenuta PEC - Prot. n. 15675 del 9/08/2021 dell’Associazione Organizzazioni

produttori Ortofrutticoli Lombardia presentata per l’utilizzo del prodotto fitosanitario MOVENTO 48 sc per il

controllo di afidi e aleurodidi nella produzione integrata delle seguenti colture: spinaci e simili (comprese

Baby leaf di spinacio), cavolfiori e broccoli;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 20 luglio 2021 relativo all’autorizzazione in

deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego su spinacio e simili(incluse le baby leaf di

spinacio), cavolfiore e broccolo ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del

prodotto fitosanitario MOVENTO 48 SC reg. n. 14409, contenente la sostanza attiva spirotetramat.”;

RITENUTO opportuno accogliere tale richiesta per ridurre l’insorgenza di fenomeni di resistenza per

alternare la sostanza attiva Spirotetramat, con le altre sostanze attive autorizzate per il contenimento di

afidi o aleurodidi;

DETERMINA

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

produzione integrata, l’utilizzo del prodotto fitosanitario MOVENTO 48 sc, contenente la sostanza attiva

spirotetramat, per il controllo degli afidi su spinaci e simili (comprese Baby leaf di spinacio) e per il controllo

afidi ed aleurodidi, su cavolfiori e broccoli per un periodo di 120 giorni, dal 1 agosto 2021 al 16 novembre

2021, nel rispetto dei vincoli in etichetta del formulato utilizzato.

ART. 2 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 sul sito ufficiale della Regione all’

indirizzo .www.regione.sardegna.it

La sostituta del direttore del Servizio

Giovanna Canu

CMURA

http://www.regione.sardegna.it/
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