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E
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Oggetto: Concessione deroga territoriale alle norme tecniche di produzione integrata per
l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l’impiego della sostanza attiva aclonifen nel
diserbo di pre emergenza del cece.
Con riferimento alla Vostra richiesta del 14/03/2018, prot. n 2018/002/DT, relativamente
all’utilizzo in deroga della s.a. aclonifen per il diserbo in pre emergenza del cece, si comunica che:
- visto che il Ministero della Salute ha autorizzato in data 23/01/2018 l’estensione di impiego su
cece della s.a aclonifen per il controllo delle infestanti graminacee e dicotiledoni per situazioni di
emergenza fitosanitaria (art. 53 del Reg. CE n. 1107/2009);
- vista la scarsità di prodotti fitosanitari diserbanti registrati sulla coltura per questo impiego;
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- 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 per l’intero territorio regionale di formulati
commerciali a base della s.a. aclonifen per il diserbo in pre emergenza del cece.
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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