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SPETT.LE CADIR LAB S.R.L.
STRADA ALESSANDRIA, 13
15044 QUARGNENTO (AL)
AI
SOGGETTI
EROGATORI
DI
CONSULENZA
FITOSANITARIA
ALLA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA E I RELATIVI
ORDINI PROVINCIALI PIEMONTESI
COLLEGIO REGIONALE 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: Deroga territoriale alle Norme Tecniche di produzione integrata per
l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 in relazione all’utilizzo della s.a.
halosulfuron metile per il diserbo di post emergenza del mais.
Con riferimento alla richiesta pervenuta da parte di Cadir Lab (prot. 2018/006/DT del
08/05/2018) relativamente all’utilizzo in deroga della s.a. halosulfuron metile su mais si
comunica che:


il Ministero della Salute ha approvato con Decreto Ministeriale in data 17 aprile
2018 l’autorizzazione straordinaria all’impiego del prodotto fitosanitario Sempra
contenente la s.a. halosulfuron metile su mais per il controllo in post emergenza
delle infestanti ciperacee e dicotiledoni (art. 53 paragrafo 1 del Reg. CE n.
1107/2009);
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negli ultimi anni sono in costante aumento le problematiche legate alla diffusione e
contenimento delle popolazioni di Cyperus spp. su differenti colture;



gli erbicidi ammessi sulla coltura del mais nelle Norme Tecniche di produzione
integrata 2018 non consentono un controllo efficace delle popolazioni di Cyperus
spp

si autorizza in tutto l’areale maidicolo piemontese l’impiego della s.a. halosulfuron
metile per trattamenti erbicidi di post emergenza.
Si ricorda che il computo dei 120 giorni ha inizio a partire dalle date di emissione del
Decreto di autorizzazione.
Si rammenta ancora che possono essere impiegati esclusivamente i formulati che
hanno ottenuto tale autorizzazione che viene riportata in etichetta.
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)

referente:
Viola Massobrio
Tel. 011 4325217
e-mail: viola.massobrio@regione.piemonte.it
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