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Determinazione n. 269/9247 del 10/05/2022. Disciplinari di produzione integrata della

Regione Sardegna per l'anno 2021. Approvazione deroga al disciplinare di

produzione integrata delle baby leaf per l'anno 2022.

Oggetto:

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

06-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale
e p.c. 06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura - 
AGOSTINO CURRELI

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 del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 245

/8419 del 28/04/2022 con la quale sono stati approvati i disciplinari di produzione integrata per l’anno 2022;

VISTO la Determinazione del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 269

/9247 del 10/05/2022 con la quale è stato approvato l’aggiornamento dei disciplinari di produzione

integrata per l’anno 2022;
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VISTA la richiesta dell’Associazione Organizzazioni produttori Ortofrutticoli Lombardia, acquisita con PEC

n. 8658 del 2/05/2022, con la quale è richiesto l’utilizzo del prodotto fitosanitario KERB™ FLO per il

controllo delle malerbe nella produzione integrata delle baby leaf Lattuga, Cicorino e Valerianella in pieno

campo e serra;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 21 aprile 2022 relativo l’utilizzo del prodotto

fitosanitario KERB™ FLO, contenente la sostanza attiva Propizamide”;

RILEVATA la scarsità di molecole disponibili per il diserbo delle suddette colture;

EVIDENZIATO che è opportuno individuare il numero degli interventi per anno per assicurare 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’utilizzo del prodotto fitosanitario KERB™ FLO per il controllo delle baby leaf

Lattuga, Cicorino, e Valerianella in campo e serra per un periodo di 120 giorni, dal 22 aprile 2022 al 19

agosto 2022, 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 sarà pubblicata sul Bollettino

Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo .www.regione.sardegna.it

Il Direttore del Servizio

Agostino Curreli

CMURA

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