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OGGETTO: Deroga territoriale alle norme tecniche di produzione integrata per
l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l’utilizzo di spinetoram su piccoli
frutti contro Drosophila suzukii.
Con riferimento alla richiesta pervenuta da parte di AGRION in data 01/08/2018 prot. n.
1645/2018, relativamente all’utilizzo in deroga alle Norme Tecniche di produzione integrata di
spinetoram su mirtillo, more, lamponi e ribes e considerati:

la Drosophila suzukii può creare rilevanti danni ai piccoli frutti;
 l’assenza di sostanze attive registrate per tale avversità su ribes;
 la registrazione del solo acetamiprid su lampone e rovo contro tale avversità;
 la registrazione del solo fosmet su mirtillo contro tale avversità;
 la recente registrazione per utilizzo eccezionale del prodotto fitosanitario Exalt 2018 (s.a.
spinetoram) per il contenimento di Drosophila suzukii su mirtillo, rovo, lampone e ribes e che
tale prodotto presenta un profilo tossicologico interessante;
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si autorizza, su tutto il territorio regionale, il ricorso ad un trattamento a base di
spinetoram per il contenimento della popolazione di Drosophila suzukii su mirtillo, lampone
(anche in coltura protetta), rovo da more e ribes. Il trattamento deve essere effettuato solo
su prescrizione del tecnico che deve accertare la presenza dell’insetto. Permane comunque,
dove previsto, il limite di utilizzo di 3 spinosine (codice IRAC 5) all’anno sulla coltura
indipendentemente dall’avversità.
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)
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