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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 alle norme tecniche di produzione integrata per l’esecuzione del 5°
intervento con sostanze attive del gruppo C.A.A. in vigneti di comuni con
pressione epidemica peronosporica particolarmente elevata. Integrazione
dell’elenco dei comuni della provincia di Cuneo, Asti e Alessandria.
A seguito delle comunicazioni da parte di soggetti consulenti di produzione integrata in
viticoltura, pervenute al Settore fitosanitario il 16.7.2018, di richiesta di estensione della deroga
in oggetto ai comuni viticoli della provincia di Cuneo, Asti e Alessandria non inseriti nell’elenco
della deroga del 12.7.2018 prot. 21250, si riferisce quanto segue.
Gli eventi temporaleschi del 14 e 15 luglio che hanno interessato in modo particolare
molti comuni della provincia di Cuneo (Roero, Doglianese, zona di produzione del Barbaresco,
ecc.), Asti e Alessandria, hanno determinato l’ulteriore incremento della pressione epidemica
della peronospora. E’ pertanto giustificato consentire l’esecuzione del 5° intervento con sostanze
attive C.A.A. (benthiavalicarb, dimetomorf, mandipropamide, iprovalicarb e valifenalate) per
migliorare le possibilità di contenimento delle infezioni peronosporiche
• in tutti i comuni viticoli della provincia di Cuneo non contemplati nella deroga del
12.7.2018;
• nei comuni di Alice Bel Colle, Ricaldone, Cassine, Strevi ed Acqui Terme ricadenti nella
provincia di Alessandria;
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•

nei comuni di Castel Rocchero, Quaranti, Fontanile, Castelletto Molina, Maranzana
ricadenti nella provincia di Asti.

L’applicazione del 5° intervento con C.A.A. dovrà in ogni caso rispettare le condizioni
stabilite nella stessa deroga del 12.7.2018 prot. 21250.
Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)
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