
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 371 DI DATA 27 Aprile 2020

SERVIZIO AGRICOLTURA

OGGETTO: 
 Modifica della propria determinazione n. 216 dell'11 marzo 2020 relativa all'approvazione del 
disciplinare di produzione integrata della Provincia autonoma di Trento a seguito di aggiornamenti 
delle Linee guida nazionali di produzione integrata (LGNPI) e dell'interruzione del servizio per il 
controllo funzionale delle irroratrici a seguito dell'emergenza COVID-19.  
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Con determinazione del Dirigente n. 216 dell’11 marzo 2020 è stato approvato il 
disciplinare di produzione integrata della Provincia autonoma di Trento per il 2020. Il disciplinare è 
conforme alle Linee guida nazionali di produzione integrata (LGNPI), avendo ottenuto in data 18 
dicembre 2019 i pareri di conformità emessi dall’Organismo Tecnico Scientifico (OTS) di cui 
all’articolo 3 del DM 8 maggio 2014, n. 4890. 

 
In seguito all’emanazione dei suddetti pareri, il Gruppo difesa integrata in seno all’OTS ha 

aggiornato le LGNPI approvate il 29 ottobre 2019 per recepire le nuove registrazioni di prodotti 
fitosanitari intervenute dopo tale data. La tabella con le nuove sostanze attive e le relative 
condizioni d’uso è pubblicata sul portale Rete Rurale Nazionale (RRN).  

 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 130 del 30 gennaio 2020  è stata aggiornata la 

disciplina della produzione integrata per le produzioni  vegetali in Provincia di Trento. Le nuove 
disposizioni attribuiscono all’Amministrazione il compito di predisporre e aggiornare il disciplinare 
in accordo con i soggetti gestori e con la collaborazione della Fondazione Edmund Mach. 

 
Le novità introdotte con l’aggiornamento delle LGNPI sono state oggetto di verifica e 

valutazione con il coinvolgimento dei soggetti gestori del disciplinare, APOT e Consorzio tutela 
vini del Trentino e la Fondazione Edmund Mach. Da tale confronto è emerso l’interesse per il 
recepimento delle seguenti novità: 

 
 
COLTURA AVVERSITA' 

SOSTANZA 
ATTIVA NOTE 

ALBICOCCO Monilia sp. Isofetamid nel limite del gruppo degli SDHI 
CILIEGIO Monilia sp. Isofetamid nel limite del gruppo degli SDHI 

FRAGOLA Botrite Aureobasidium pullulans  

FRAGOLA 
PIENO CAMPO Botrite Isofetamid nel limite del gruppo degli SDHI 

FRAGOLA Tripidi 
Terpenoid blend QRD 
460  solo per le coltivazioni in serra 

PERO Maculatura bruna 
Trichoderma asperellum 
+ trichoderma gamsii  

FRUMENTO 
Oidio, Ruggine bruna, 
Ruggine gialla, Septoria 

Prochloraz + 
Tebuconazole + 
Fenpropidin 

Inserire il Fenpropidin (le altre s.a. già 
presenti) su Oidio, Ruggine bruna, Ruggine 
gialla, Septoria nel limite dei trattamenti della 
coltura 

 
 Si rende necessario, a seguito di quanto sopra esposto, aggiornare il disciplinare di 
produzione integrata che forma parte integrante alla propria determinazione n. 216 dell’11 marzo 
2020, integrandolo con parte delle novità introdotte dalle Linee guida nazionali come indicate nella 
sopra citata tabella. 
 
 Nel disciplinare provinciale al punto 3.8.2 è inserito il seguente obbligo: “Le aziende che 
adottano il presente disciplinare devono effettuare la regolazione (taratura) presso i centri prova 
autorizzati delle nuove attrezzature entro due anni dall’acquisto. Tale disposizione si applica anche 
all’acquisto di attrezzatura usata qualora precedentemente impiegata su coltura diversa.” 
L’emergenza COVID-19 in atto e il conseguente obbligo di adeguarsi alle limitazioni delle attività 
stabilite dalle disposizioni nazionali e provinciali ha determinato l’interruzione del servizio dei 
centri prova autorizzati ai sensi della deliberazione della GP n. 2009/2012 a effettuare il controllo 
funzionale e la regolazione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Ciò rende 
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impossibile in questo momento eseguire la regolazione delle nuove attrezzature entro i due anni 
dall’acquisto come previsto dal disciplinare. 
 
 Per questo motivo si ritiene necessario sospendere per il 2020 l’obbligo riportato al punto 
3.8.2 del disciplinare. Le regolazioni non eseguite nel 2020 a seguito della sospensione dell’obbligo 
dovranno comunque essere effettuate entro il 30 giugno 2021. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
- visti gli atti in premessa citati, 
 

DETERMINA 
 

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato parte  integrante della 
propria determinazione n. 216 dell’11 marzo 2020, approvando le modifiche al disciplinare di 
produzione integrata della Provincia autonoma di Trento riportate nella seguente tabella come 
conseguenza dell’aggiornamento delle Linee guida nazionali di produzione integrata da  parte 
dell’Organismo Tecnico Scientifico: 

 
 
COLTURA AVVERSITA' 

SOSTANZA 
ATTIVA NOTE 

ALBICOCCO Monilia sp. Isofetamid nel limite del gruppo degli SDHI 
CILIEGIO Monilia sp. Isofetamid nel limite del gruppo degli SDHI 

FRAGOLA Botrite Aureobasidium pullulans  

FRAGOLA 
PIENO CAMPO Botrite Isofetamid nel limite del gruppo degli SDHI 

FRAGOLA Tripidi 
Terpenoid blend QRD 
460  solo per le coltivazioni in serra 

PERO Maculatura bruna 
Trichoderma asperellum 
+ trichoderma gamsii  

FRUMENTO 
Oidio, Ruggine bruna, 
Ruggine gialla, Septoria 

Prochloraz + 
Tebuconazole + 
Fenpropidin 

Inserire il Fenpropidin (le altre s.a. già 
presenti) su Oidio, Ruggine bruna, Ruggine 
gialla, Septoria nel limite dei trattamenti della 
coltura 

 
 
2. di sospendere per  il 2020 l’obbligo riportato al punto 3.8.2 del disciplinare, parte integrante  

della propria determinazione n. 216 dell’11 marzo 2020: “Le aziende che adottano il 
presente disciplinare devono effettuare la regolazione (taratura) presso i centri prova 
autorizzati delle nuove attrezzature  entro due anni dall’acquisto. Tale disposizione si 
applica anche all’acquisto di attrezzatura usata qualora precedentemente  impiegata su 
coltura diversa.” Le regolazioni non eseguite nel 2020 a seguito della sospensione 
dell’obbligo dovranno comunque essere effettuate entro il 30 giugno 2021; 

 
3. di confermare quant’altro approvato con la determinazione n. 216 dell’11 marzo 2020; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale “Trentino agricoltura” nella sezione 

“disciplinari 2020”. 
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Sottolineato
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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