ATTO DD 382/A1710C/2020

DEL 15/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Integrazione D.D. n. 297 del 18 maggio 2020 - Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte
del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la
Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2020.

La Determinazione dirigenziale n. 297 del 18 maggio 2020 ha aggiornato per l’anno 2020 l’applicazione in
Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza
Dorata della vite” ed ha individuato le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio,
nonché le misure da applicare sul territorio regionale.
Preso atto che per le aziende viticole in agricoltura biologica sono stati previsti obbligatoriamente almeno tre
trattamenti insetticidi da effettuare utilizzando piretro o sali potassici degli acidi grassi, sui giovani ogni 7-10
giorni, nel periodo maggio-giugno;
Preso atto che in commercio sono registrati altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica su vite, attivi
contro Scaphoideus titanus o cicaline, con efficacia confrontabile a quella espletata da piretro o sali potassici
degli acidi grassi, soprattutto nei primi stadi dell’insetto.
Considerato pertanto che per i vigneti coltivati secondo le norme dell'agricoltura biologica, contro
Scaphoideus titanus possono essere utilizzati prodotti, autorizzati in biologico, con l'indicazione di utilizzo
su vite e per cicaline e/o Scaphoideus titanus.
Vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di
conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni“.
Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.
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Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

•

visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

•

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016;

DETERMINA

- di prendere atto della necessità di integrare la Determinazione dirigenziale n. 297 del 18 maggio 2020 che
ha aggiornato per l’anno 2020 l’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure
per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” ed ha individuato le zone focolaio, di
insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale
relativamente ai prodotti utilizzabili in agricoltura biologica;
- di prendere atto che in commercio sono registrati oltre al piretro e ai sali potassici degli acidi grassi altri
prodotti utilizzabili in agricoltura biologica su vite attivi contro Scaphoideus titanus o cicaline con efficacia
confrontabile a quella espletata,soprattutto nei primi stadi dell’insetto;
- di dare atto che per i vigneti coltivati secondo le norme dell'agricoltura biologica, contro Scaphoideus
titanus possono essere utilizzati prodotti, autorizzati in biologico, con l'indicazione di utilizzo su vite e per
cicaline e/o Scaphoideus titanus.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci
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