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Oggetto: Deroga territoriale alle norme tecniche di produzione integrata per l’operazione 10.1.1
del PSR 2014-2020 per l’uso di Exalt 2017 e Decis EVO per il controllo di
Drosophila suzukii su fragola e piccoli frutti.
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Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

segue lettera prot. n° 27043/A1703A del 10/07/2017

In data 04/07/2017 è pervenuta richiesta da parte di Agrion – Agricoltura, ricerca, prot. n. 759,
relativamente all’utilizzo in deroga Exalt 2017 e Decis EVO per il controllo di Drosophila suzukii su
piccoli frutti.
Considerati
•

l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego di Exalt 2017
e Decis EVO per il controllo di Drosophila suzukii su fragola e piccoli frutti, che il Ministero
della Salute ha emanato con Decreti Ministeriali rispettivamente in data 15 luglio 2017 e in
data 23 giugno 2017

•

che Drosophila suzukii oramai da anni arreca ingenti danni alle colture e in particolar modo su
fragola e piccoli frutti

•

che non sono al momento disponibili efficaci tecniche agronomiche volte a contenere la
popolazione di questo insetto;

•

che sono disponibili pochissime sostanze attive registrate per tale avversità su fragola e piccoli
frutti

si autorizza l’impiego in deroga alle Norme tecniche di produzione integrata di Exalt 2017 e
Decis EVO per il controllo di Drosophila suzukii su fragola e piccoli frutti su tutto il territorio
piemontese con le seguenti limitazioni:
-

Exalt 2017: l’impiego è ammesso solo su mirtillo, lampone, rovo e fragola fino all’11
novembre 2017. Sono concessi al massimo 2 trattamenti all’anno. Per mirtillo, lampone e
rovo permane il tetto di 3 trattamenti all’anno con spinosine; per fragola permane il tetto
di 2 trattamenti all’anno con spinosine.

-

Decis EVO: impiego ammesso fino al 20 ottobre 2017 su lampone e rovo e su ribes solo in
pieno campo. Si autorizza 1 solo trattamento all’anno su tali colture. Per il lampone
permane il tetto di 1 trattamento all’anno con piretroidi.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Fitosanitario
– Dott. P. Mauro Giachino –
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art 21 del d.lgs 82/2005)

referente:
Davide Venanzio
Tel. 011 4323593
e-mail: davide.venanzio@regione.piemonte.it
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