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Determinazione n. 269/9247 del 10.5.2022. Disciplinari di produzione integrata della

Regione Sardegna per l'anno 2022. Approvazione deroga al disciplinare di

produzione integrata del riso 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;

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

alimentari n. 269/9247 del 10.5.2022 che aggiorna i disciplinari di produzione integrata per l’anno 2022;
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VISTA la richiesta presentata dall’Organizzazione Produttori Risicoli Sardi PEC - Prot. n. 9030 del

6.05.2022 per l’utilizzo del prodotto fitosanitario AVANZA, contenente la sostanza attiva benzobicyclon g

34.7 (400 g/L) e per l’utilizzo del prodotto fitosanitario AMPLIGO, a base di Lambda-cialotrina e

Chlorantraniliprole ;

CONSIDERATO che:

- Avanza 2022 è stato autorizzato per un periodo di 120 giorni a partire dal 16/03/2022;

- Ampligo è stato autorizzato in deroga dal 21.03.22 al 21.06.2022;

EVIDENZIATO che la resistenza alle erbe infestanti ad alcuni degli erbicidi è una problematica della

risicoltura e che le sostanze attive richieste presentano una alternativa ai meccanismi d’azione degli

erbicidi attualmente consentiti nella relativa scheda di difesa integrata;

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

produzione integrata, l’utilizzo dei prodotti fitosanitari Avanza 2022, sulla coltura del riso contro Hteranthera

limosa, Hteranthera renfiformis, Cyperus difformis per un periodo di 120 a partire dal 16.3.2022 e Ampligo

contro il punteruolo acquatico, per un periodo di 120 giorni a partire dal 21.3.2022, nel rispetto dei vincoli in

etichetta del formulato utilizzato.

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.
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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 per estratto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo www.regione.

.sardegna.it

Il Direttore del Servizio

Agostino Curreli

http://www.regione.sardegna.it
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