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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AGIUCOLTURA FORESTAZIONE E PESCA 

N. 4YJj,4R DEL...fA I.N !zO-l/ 

Oggetto: Reg. CE n. 1698/2005 "linee gnida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e 
controllo delle infestanti" - Regione Marche - deroga all'utilizzo della sostanza attiva Clorantraniliprole. 

IL DIlUGENTE DEL SERVIZIO 
AGIUCOLTIDU. FORESTAZIONE E PESCA 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi ripOliati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di emanare il presente decreto; 

VISTO l'miicolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 

• 

-DECRETA-

Di concede una deroga alle "linee guida per la produzioue integrata delle colture, 
difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2011", valida per l'intero 
territorio della regione Marche, per l'ntilizzo del sostanza attiva Clorantraniliprole, su 
tutte le colture e per le avversità indicate in etichetta, così come approvata dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali al n. 13981 del 
22/04/2009. 

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 

(~~;t~:1t 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMA TIV A DI RIFERIMENTO 

• Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007-2013 approvato con Decisione 
C2008/724 del 15 febbraio 2008 e D.A. n. 85 del 17 marzo 2008; 
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• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 11. 

75/CSR del 20.03.2008 concernente le procedure per l'istitnzione del sistema di qnalità 
nazionale di prodnzione integrata; 

• Regolamento CE n. 1182/2007 che, nell'ambito della rifOlma dell'OCM ortofrutta, 
prevede tra l'altro la promozione della produzione integrata, o altri metodi di prodnzione 
rispettosi dell'ambiente, in coerenza con le misure e le azioni previste nell'asse dei 
programmi di sviluppo rurale; 

• DM n. 2722 del 17.04.2008 di istitnzione del Comitato Produzione Integrata; 
• DGR n. 551 del 30.03.2009 con la qnale sono stati approvati, unitamente alle 

disposizioni attuative relative alle misure agro ambientali del PSR 2007/2013, alcnni 
disciplinari di produzione ·integrata tra cui la parte generale del disciplinare "Tecniche 
Agronomiche" . 

• Direttiva 20091128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che 
istitnisce un quadro per l'azione comuuitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

• DDS Agricoltura n. 153/SIO del 01104/2010 di adozione delle "linee guida per la 
produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" della 
Regione Marche. 

• DDS Agricoltura n. 299/S10 del 09/07/2010 di adeguamento delle "linee guida per la 
produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" della 
Regione Marche. 

e DDS 177/CSI del 17/02/2011di aggiornamento delle "linee guida per la produzione 
integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" della Regione 
Marche. 

• DD~ 314/AFP del 13/09/2011 di aggiornamento delle "linee gnida per la produzione 
integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" della Regione 
Marche. 20 li - Seconda versione. 

MOTIVAZIONE 

Con DGR n. 551 del 30.03.2009, sono state approvate le disposizioni attuative relative alle misure 
agro ambientali del PSR 2007/2013. 
La medesima deliberazione demandava l'approvazione della parte speciale del disciplinare al 
dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca in quanto responsabile dell' Autorità di 
Gestione del PSR. 

Come precisato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con lettera n. 4557 
del 20/02/2009, a partire dal 20 I O, si renderà necessario che la conformità dei disciplinari regionali 
relativi alle pratiche agronomiche di produzione integrata venga attestata dal Comitato di 
Produzione Integrata. 

A tal fine, con il DDS 153/2010, venivano adottate le "linee guida per la produzione integrata delle 
coltnre, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" della Regione Marche. 

Periodicamente le suddette "linee guida" abbisognano di adeguamenti in virtù delle eSIgenze 
manifestate dagli operatori e dell'iscrizione nel registro nazionale di nuovi principi attivi 
commercializzati. 

All' ASSAM spetta la predisposizione delle valutazioni tecniche e la predisposizione 
disciplinare, all'autorità di gestione, il compito di approvarne gli adeguanlenti. 
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Nel 2011 con il DDS 177/2011 sono stati approvati gli aggiornamenti delle "linee guida per la 
produzione integrata delle coltnrc, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" per l'annata 
2011 nella Regione Marche e, con il DDS 314/2011, sì è provveduto ad un successivo 
adeguamento. 

In data 02111/2011 ( id. 0880093) perveniva l'istanza promossa dall'AOP UNO Lombardia sacpa 
volta a richiedere l'inserimento e l'autorizzazione all'impiego della sostanza attiva 
Clorantraniliprole su tutte le coltnre indicate e per le avversità previste in etichetta, in deroga alle 
"linee gnida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle 
infestanti" della Regione Marche, per l'anno 2011; tale richiesta è stata avallata dall' ASSAM. 
Il prodotto attivo Clorantrani-liprole e la relativa etichetta di commercializzazione risulta intestato 
alla Du Pont de Nemours Italia srl e registrato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali al n. 13981 del 22/04/2009, come visibile dalla Banca Dati Fitofarmaci istituita 
presso il Sistema Infonl1ativo Agricolo Nazionale - SIAN (http://www.sian.it/fitovis/). 

ESITO ISTRUTTORJA 

Per quanto sopra esposto si propone: 

• Di concede una deroga alle "linee guida per la produzione integrata delle colture, 
difesa fitosanitaria e controllo delle infestaJJti - anno 2011", valida per l'intero 
territorio della regione Marche, per l'utilizzo del sostanza attiva Clorantraniliprole, su 
tutte le colture e per le avversità indicate in etichetta, così come approvata dal 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali al n. 13981 del 
22/04/2009. 

non ci sono allegati 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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