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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA

N. 575/AFP DEL 02/09/2013

Oggetto: Reg. CE n. 1698/2005 “sostegno allo sviluppo rurale” – aggiornamento delle “linee
guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti”
Regione Marche 2013 – deroga su talune colture.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -

Di concede una deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo
delle infestanti - anno 2013”, valida per l’intero territorio della regione Marche, come di seguito specificato:
 per i cicli colturali di fagiolo e fagiolino estivo-autunnali, si consente i seguenti interventi fitoiatrici:

 Su fagiolo per il contenimento della botrite n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di
TIRAM alle dosi consigliate in etichetta;

 Su fagiolo per il contenimento della botrite n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di
TIOFANATO METILE alle dosi consigliate in etichetta;

 Su fagiolo per il contenimento di sclerotinia n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di
TOLCLOFOS METILE o in alternativa di IPRODIONE alle dosi consigliate in etichetta.

 Su fagiolo e fagiolino possono essere impiegati prodotti fitosanitari ammessi in regime di
agricoltura biologica per il controllo di sclerotinia alle dosi consigliate in etichetta.

 Per la difesa contro le nottue, in presenza di attacchi di nottue fogliari, si consente in deroga al
disciplinare l’impiego di n° 1 intervento con EMAMECTINA.

 Su colture di spinacio di pieno campo, per il controllo delle nottue fogliari, si ritiene ammissibile
l’impiego in deroga di prodotti fitosanitari a base di Chlorantraniliprole, con le seguenti specificazioni:
 Il prodotto è ammesso unicamente per la difesa da attacchi da Autographa gamma, Heliothis

armigera, Spodoptera spp.;
 Il numero massimo di interventi è di 1 per ciclo colturale tra tutti i possibili insetticidi ammessi nel

disciplinare per il controllo delle nottue fogliari su spinacio.
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della
Regione Marche.

Il presente atto viene pubblicato per estremi sul BUR della Regione Marche.

IL DIRIGENTE
Avv. Cristina Martellini
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- ALLEGATI -

NON CI SONO ALLEGATI


