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ALL’ORGANIZZAZIONE
INTERPROFESSIONALE
INTERREGIONALE
“OI POMODORO DA INDUSTRIA NORD ITALIA”
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: Concessione deroga territoriale alle norme tecniche di produzione integrata
per l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 al limite di 6 kg/ha/anno di rame su
pomodoro da industria nelle province di Alessandria e Cuneo
Il giorno 13/07/2018 è pervenuta comunicazione inviata dall’organizzazione
interprofessionale interregionale “OI pomodoro da industria nord Italia” relativa alla richiesta di
deroga alla limitazione di 6 kg/ha/anno di prodotti rameici su pomodoro da industria nelle
province di Alessandria e Cuneo per ridurre al minimo i danni provocati dal diffondersi di
infezioni batteriche e di peronospora il cui sviluppo è favorito dall’andamento climatico di
quest’anno.
Considerato che:
 l’andamento climatico del 2018, caratterizzato da abbondanti piogge, eventi grandinigeni
ed elevati tassi di umidità, è decisamente favorevole alla diffusione di batteriosi e di
infezioni di peronospora;
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che molti agricoltori hanno già distribuito il quantitativo massimo annuo di rame previsto
dalle Norme Tecniche (6/kg/ha)

si concede l’autorizzazione ad aumentare il quantitativo di rame da utilizzare su
pomodoro in pieno campo fino ad un massimo di 8/kg/ha in deroga alle Norme Tecniche di
produzione integrata, valido per le coltivazioni ricadenti nelle province di Alessandria e di
Cuneo.
Restano valide altre eventuali limitazioni d’uso riportate nelle etichette dei vari prodotti
fitosanitari a base di rame.
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)

referenti:
Alba Cotroneo
Tel. 011 4323718
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Paolo Ferro
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