REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSIONE EUROPEA

Decreto del Dirigente n. 1065 del 04/05/2009
Programma di sviluppo rurale: approvazione ulteriori aggiornamenti ai Disciplinari di
Produzione Integrata per l’annualità 2009.
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di
Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
VISTO il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
VISTI i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di
applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
VISTO il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno
a favore degli agricoltori;
VISTO il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di
controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni
regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013 pubblicato su
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda –
del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;
VISTO il Piano regionale di Sviluppo Rurale per il 2000-2006, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione n. C(2000) 2727 del 26.9.2000, pubblicato sul BURL Supplemento
ordinario al n. 4 – parte seconda- del 24/01/2001;
ATTESO che i beneficiari che aderiscono all’azione B) della misura 214 “Pagamenti
agroambientali” del PSR 2007-2013 e i beneficiari che aderiscono alla misura F.2 (6.2)
“riduzione di concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate” del PSR 20002006 sono soggetti agli obblighi e alle disposizioni previsti in specifici Disciplinari di
Produzione Integrata;
VISTO il Decreto del Dirigente n. 98 del 26/01/09 con cui sono stati approvati i Disciplinari di
Produzione Integrata per l’annualità 2009 per la misura 214.B del PSR 2007-2013;
VISTA la DGR n. 275 del 13/03/09 con cui sono stati adottati gli aggiornamenti per l’anno 2009 ai
Disciplinari di Produzione Integrata del PSR 2000-2006 della Regione Liguria cui devono
sottostare i beneficiari degli impegni della misura F.2 (6.2) “riduzione di concimi e fitofarmaci o
mantenimento delle riduzioni effettuate”;
VISTO il verbale del Comitato Produzione Integrata relativo alla seduta del 17/03/09 durante la
quale sono state aggiornate le linee guida nazionali di produzione integrata 2009 sulla base
dei nuovi principi attivi registrati o esclusi dal registro nazionale;
CONSIDERATO necessario adeguare alle suddette linee guida nazionali aggiornate sia i
Disciplinari di Produzione Integrata per l’annualità 2009, relativi all’azione B) della misura 214

“Pagamenti agroambientali”, che il Disciplinare di Produzione Integrata per la vite relativo alla
misura F.2 (6.2) “riduzione di concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate”
del PSR 2000-2006;
RITENUTO di approvare:
-

gli aggiornamenti, definiti nel documento allegato al presente atto, dei Disciplinari di
Produzione Integrata cui devono sottostare i beneficiari che aderiscono all’azione B) della
misura 214 “Pagamenti agroambientali” del PSR 2007-2013 per l’annualità 2009;

-

gli aggiornamenti, definiti nel documento allegato al presente atto, del Disciplinare di
Produzione Integrata della vite cui devono sottostare i beneficiari della misura F.2 (6.2)
“riduzione di concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate” del PSR 20002006;
DECRETA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, gli aggiornamenti, allegati al presente atto
quale parte integrante e necessaria:
-

dei Disciplinari di Produzione Integrata, cui devono sottostare i beneficiari che aderiscono
all’azione B) della misura 214 “Pagamenti agroambientali” del suddetto PSR per l’annualità
2009, relativi alle seguenti colture: vite, ortive e fruttiferi;

-

del Disciplinare di Produzione Integrata per la vite relativo alla misura F.2 (6.2) “riduzione di
concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate” del PSR 2000-2006;

2. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e
disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali;
3. di dare atto che:
-

il presente provvedimento
“www.agriligurianet.it”;

verrà

pubblicato

su

BURL

e

sul

sito

regionale

-

i suddetti Disciplinari sono reperibili e scaricabili sul sito internet “www.agriligurianet.it”;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o
pubblicazione dello stesso.

ALLEGATO N. 1
1) MODIFICHE AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA PER L’AZIONE B
DELLA MISURA 214 DEL PSR 2007-2013 PER L’ANNO 2009
Le tabelle relative al controllo degli infestanti e alle tecniche di difesa presenti nei Disciplinari di
Produzione Integrata anno 2009 per le colture vite, fruttiferi e ortive vengono aggiornate secondo
quanto sotto esposto.
Per olivo, seminativi-foraggere, colture floricole non sono state fatte modifiche, pertanto per l’anno
2009 restano valide le tabelle di difesa e diserbo approvate con Decreto n. 98 del 26/01/09.
Il testo completo dei
www.agriligurianet.it.

suddetti

Disciplinari

sarà

consultabile

e

scaricabile

sul

sito

VITE
-

Nelle schede di difesa vite per la lotta alla peronospora viene inserito il principio attivo
Mandipropamide con le seguenti note:

Al massimo 3 interventi all’anno. Se usato insieme al Mancozeb non più di 2 interventi all’anno.

Al massimo 4 interventi all’anno con questi 3 prodotti.

-

Per i prodotti Dimetomorf e Iprovalicarb è inserita la seguente nota:

Al massimo 4 interventi all’anno con questi 3 prodotti

-

Per la lotta all’oidio viene inserito il principio attivo Ciproconazolo con la seguente nota:

Nei limiti e in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn.

FRUTTIFERI
-

Nelle schede di difesa melo, pero, pesco, albicocco per la lotta alle Cocciniglie viene inserito il
principio attivo Pyriproxyfen con la seguente nota:

Al massimo 1 intervento prima della fioritura.

-

Nelle schede di difesa melo, pero, susino, pesco, albicocco per la lotta all’Oidio viene inserito il
principio attivo Ciproconazolo con la seguente nota:

Nei limiti e in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn.

-

Nelle schede di diserbo melo, pero viene inserito il principio attivo MCPA con la seguente nota:

Al massimo 1.5 l/ha localizzato sulla fila per prodotti con concentrazione del 25% di sostanza attiva.

-

Nelle schede di per il pero viene inserito come fitoregolatore il principio attivo Gibberellina A4
e A7+Benziladenina.

-

Nelle schede di difesa asparago contro la ruggine viene inserito il principio attivo
Ciproconazolo con la seguente nota:

ORTIVE
Nei limiti e in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn

-

Nelle schede di difesa carciofo, pisello, pomodoro pieno campo contro l’Oidio viene inserito il
principio attivo Ciproconazolo con la seguente nota:

Nei limiti e in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn

-

Nelle schede di difesa basilico contro la Peronospora viene inserito il principio attivo
Mandipropamide con la seguente nota:

Al massimo 2 trattamenti per ciclo in pieno campo e massimo 1 trattamento per ciclo in serra.

-

Nella scheda di difesa basilico contro i marciumi, nella scheda di difesa della bietola da costa
contro la Rizoctonia, Phoma, nella cicoria, scarola, lattuga, melanzana, spinacio, zucchino
contro il marciume basale viene eliminato il principio attivo Dicloran.

-

Nella scheda di difesa cetriolo contro la Peronospora viene introdotto il principio attivo
Fluopicolide con la seguente nota:

Al massimo 2 interventi all’anno.

-

Nella scheda di difesa cetriolo e di cocomero contro l’Oidio viene inserito il principio attivo
Meptyldinocap con la seguente nota:

Al massimo 2 interventi all’anno.

-

Nelle schede difesa di cetriolo, cocomero e melone pieno campo e serra contro le nottue
fogliari viene inserito il principio attivo Lambdacialotrina con la seguente nota:

In alternativa e nei limiti degli altri piretroidi.

-

Nella scheda di difesa erbe fresche e scarola contro la Peronospora viene inserito il principio
attivo Mandipropamide con la seguente nota:

Al massimo 2 trattamenti per ciclo in pieno campo e massimo 1 trattamento per ciclo in serra.

-

Nella scheda di difesa fragola, melone, zucchino contro l’Oidio viene inserito il principio attivo
Meptyldinocap con la seguente nota:

Al massimo 2 interventi all’anno.

-

Nella scheda di difesa lattuga contro la Peronospora viene inserito il principio attivo
Mandipropamide con la seguente nota:

Al massimo 2 trattamenti per ciclo in pieno campo e massimo 1 trattamento per ciclo in serra. In
alternativa all’Iprovalicarb.

-

Nella scheda di difesa lattuga e simili solo pieno campo contro afide e nottue viene inserito il
principio attivo Lambdacialotrina con la seguente nota:

In alternativa e nei limiti degli altri piretroidi

-

Nella scheda di difesa melone contro la Peronospora viene inserito il principio attivo
Mandipropamide con la seguente nota:

Al massimo 2 trattamenti se non vengono impiegati prodotti ad analogo meccanismo d’azione (quali
dimethomorf, iprovalicarb).

-

Nella scheda di difesa patata e del pomodoro in pieno campo e in coltura protetta contro la
Peronospora viene inserito il principio attivo Mandipropamide con la seguente nota:

Al massimo 3 trattamenti. Comunque massimo 4 trattamenti con Mandipropamide, Dimethomorf e
Iprovalicarb. Non più di 2 interventi se impiegato con Mancozeb.

-

Nella scheda di difesa patata contro la Peronospora viene inserito il principio attivo
Fluopicolide con la seguente nota:

Al massimo 3 trattamenti.

-

Nella scheda di difesa patata contro la Elenteridi concia viene inserito il principio attivo
Thiametoxan con la seguente nota:

Da impiegare per la concia dei semi. Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente
dall'avversità

-

Nella scheda di difesa patata, peperone, pomodoro e melanzana in coltura protetta contro le
Nottue viene inserito il principio attivo Lambdacialotrina con la seguente nota:

In alternativa e nei limiti degli altri piretroidi

-

Nella scheda di difesa pomodoro in pieno campo e coltura protetta contro la Peronospora
viene introdotto il principio attivo Fluopicolide con la seguente nota:

Al massimo 3 interventi all’anno.

-

Nella scheda di difesa prezzemolo e rucola a pieno campo contro Sclerotinia e Rizottoniosi, nel
radicchio contro Botrite viene eliminato il principio attivo Dicloran.

-

Nella scheda di difesa radicchio contro Nottuidi viene introdotto il principio attivo Indoxacarb.

-

Nella scheda di difesa rucola pieno campo e coltura protetta contro la Peronospora viene
introdotto il principio attivo Mandipropamide con la seguente nota:

Al massimo 2 trattamenti per ciclo in pieno campo e massimo 1 trattamento per ciclo in serra.

-

Nella scheda di difesa zucchino contro la Peronospora viene introdotto il principio attivo
Mandipropamide con la seguente nota:

Al massimo 2 interventi all’anno, non ammesso in serra.

-

Nella scheda di difesa zucchino in coltura protetta contro Aleurodide viene introdotto il principio
attivo Lambdacialotrina con la seguente nota:

In alternativa e nei limiti degli altri piretroidi.

-

Nella scheda di diserbo fagiolino nel diserbo pre-emergenza viene introdotto il principio attivo
Pendimetalin con la seguente dose: 1 litro per concentrazione 38.72%

-

Nella scheda di diserbo lattughe e simili nel diserbo pre-semina e pre-trapianto viene introdotto
il principio attivo Pendimetalin con la seguente dose: 2,5 litri per concentrazione 38.72%.

-

Nelle schede di basilico, bietola da coste, cavolo foglia, cavolo a infiorescenza, cavolo a testa,
cicoria, finocchio, indivia riccia e scarola, lattuga, melanzana, peperone, pomodoro in coltura
protetta, prezzemolo, sedano, zucchino contro la moria delle piantine e i marciumi basali dovuti
a Pythium, la Rizottoniosi, i marciumi da Phythopthora capsici viene consentito l’uso del
Trichoderma spp.

2) MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTEGRATA PER LA VITE
RELATIVO ALLA SOTTOMISURA F.2 (6.2) DEL PSR 2000-2006 PER L’ANNO 2009
-

Alla pagina 4 capitolo 3.2 Gestione del suolo è stata sostituita la prima frase con la
seguente:

Per quanto riguarda l’impiego dei diserbanti di sintesi, sono ammessi solo i trattamenti
localizzati nell’intrafila.
-

Nella scheda di difesa vite 1 per la lotta alla peronospora viene inserito il principio attivo
Mandipropamide (9) (10) con le seguenti note:

(9) Al massimo 3 interventi all’anno. Se usato insieme al Mancozeb non più di 2 interventi all’anno.
(10) Al massimo 4 interventi all’anno con questi 3 prodotti.

Per i prodotti Dimetomorf e Iprovalicarb è inserita la seguente nota:
(10) Al massimo 4 interventi all’anno con questi 3 prodotti

-

Nella scheda di difesa vite 2 per la lotta all’oidio viene inserito il principio attivo Ciproconazolo
con la seguente nota:

(9) nei limiti e in alternativa agli altri IBE. Ammesse solo formulazioni non Xn.

Il testo completo del Disciplinare di Produzione Integrata per la vite per la sottomisura F.2 (6.2) del
PSR per l’anno 2009 sarà consultabile e scaricabile sul sito www.agriligurianet.it.

