Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Torino, 7 agosto 2017
Protocollo n. 30711/A1703A
Classificazione: 7.60.100,10 /2017A

ALL’ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE
INTERREGIONALE
“OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA”
AI SOGGETTI EROGATORI DI CONSULENZA
FITOIATRICA
ALLA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA E I
RELATIVI ORDINI PROVINCIALI PIEMONTESI
COLLEGI INTERPROVINCIALE AL-AT-CN-TOAO, PROVINCIALI DI NOVARA E DI VERCELLI
DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI
LAUREATI
COLLEGIO REGIONALE DEGLI AGROTECNICI E
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA
AL COMANDO REGIONALE DEI CARABINIERI
FORESTALI
AI SETTORI TERRITORIALI DELLA REGIONE
PIEMONTE
AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO E
CONTROLLI PER L’AGRICOLTURA
AL SETTORE PROGRAMMAZIONE,
ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DELLO
SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

Oggetto: PSR 2014-2020 – Produzione integrata volontaria – Concessione deroga al limite di 6
kg/ha/anno di rame su pomodoro da industria nella provincia di Alessandria

Il giorno 02/08/2017 è pervenuta comunicazione inviata dall’organizzazione interprofessionale interregionale “OI pomodoro da industria nord Italia” relativa alla richiesta di deroga alla limitazione di 6
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kg/ha/anno di prodotti rameici su pomodoro da industria in provincia di Alessandria per ridurre al minimo i danni provocati dal diffondersi di infezioni batteriche a seguito dei recenti eventi temporaleschi.
Considerato che
−
l’andamento meteorologico dell’ultimo periodo è stato caratterizzato da un evento temporalesco grandinigeno in alcune aree dell’alessandrino che localmente può determinare un forte sviluppo
della presenza di batteriosi su ibridi più tardivi di pomodoro da industria;
−
che alcune aziende hanno già distribuito il quantitativo massimo di rame previsto dai DPI
2017 (6 kg/ha/anno)
−
nelle cv più tardive, con raccolta dopo il 20 agosto, è ancora necessario proteggere le coltivazioni al fine di favorire quanto più possibile il naturale sviluppo e garantire una normale maturazione;
−
analoga concessione di deroga al limite massimo di rame è già stato emanata dalle regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna facenti parte dello stesso distretto produttivo del pomodoro da industria
del Piemonte
si autorizza:
ad utilizzare prodotti rameici su ibridi di pomodoro da industria tardivi (raccolta successiva al 20 agosto) fino ad un massimo di 8 kg/ha/anno limitatamente agli appezzamenti ricadenti in aree della provincia di Alessandria in cui si siano verificati tali eventi grandinigeni.
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:
Alba Cotroneo
Tel. 011 4323718
e-mail: alba.cotroneo@regione.piemonte.it
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