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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 per l’utilizzo della miscela
fluxapyroxad + difenoconazolo su cavoli a infiorescenza.
Con riferimento alla richiesta inviata da AGRION il 30/05/2018 prot. n. 1049/18, di pari
oggetto,
si concede l’autorizzazione all’utilizzo della miscela fluxapyroxad + difenoconazolo su
cavoli a infiorescenza per il controllo dell’alternaria in deroga alle Norme Tecniche di
produzione integrata, valida per l’intero territorio regionale, con le seguenti prescrizioni:
 l’utilizzo deve essere autorizzato dal consulente che segue l’azienda agricola
 permane il limite di utilizzo colturale degli IBE classe I (di cui il difenoconazolo fa
parte) di 2 trattamenti per ciclo colturale
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permane il limite di utilizzo colturale degli SDHI (di cui il fluxapyroxad fa parte) di 2
trattamenti all’anno

La deroga viene concessa in considerazione del fatto che:
 l’iprodione, sostanza attiva efficace contro l’avversità, è stato revocato e non è più
presente nelle Norme Tecniche di produzione integrata
 i trattamenti a base di boscalid sulle varietà a ciclo breve di cavolo ad infiorescenza
possono lasciare una quantità di residui non compatibili con le richieste della GDO
 solo recentemente è stato registrato l’unico prodotto fitosanitario a base di fluxapyroxad +
difenoconazolo su cavoli a infiorescenza.
Si evidenzia che il prodotto fitosanitario in questione:
 è applicabile solo in pieno campo;
 riporta l’indicazione di pericolo H351 e quindi si raccomanda una particolare attenzione
nell’utilizzo dei DPI
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)
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