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SPETT. LE Agrion Centro Sperimentale per l’orticoltura
fragola, piccoli frutti e castagno
Via Albertasse, 16
12012 Boves (Cn)
c.a. Roberto Giordano
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 valida esclusivamente per la provincia
di Cuneo in relazione al diserbo in pre e post trapianto della fragola con
pendimetalin
Con riferimento alla richiesta pervenuta al Settore scrivente in data 23/04/2018 prot. n.
13327/A1703A, da parte di Agrion, relativamente all’utilizzo in deroga delle s.a. pendimetalin per
il diserbo in pre e post trapianto fragola si comunica che:
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- visto che il Ministero della Salute ha autorizzato in data 2/11/2017 l’impiego della s.a.
pendimetalin sulla coltura della fragola per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni;
- considerato che la realtà produttiva legata alla coltivazione della fragola è in espansione nella
nostra Regione;
- considerata la scarsità di prodotti fitosanitari registrati sulla coltura per tale impiego;
- considerata la difficoltà nel controllare le specie infestanti con le sostanze attive attualmente
ammesse nelle Norme Tecniche di produzione integrata;
si autorizza l’impiego in deroga valido esclusivamente per la provincia di Cuneo di
formulati commerciali a base della s.a. pendimetalin per il diserbo in pre e post trapianto
della fragola previa autorizzazione scritta e motivata del tecnico.
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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