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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 di tiofanate metile su
fagiolo.
Con riferimento alla richiesta inviata da AGRION il 15/05/2018 prot. n. 1049/18, di pari
oggetto,
si concede l’autorizzazione all’utilizzo di tiofanate metile su fagiolo per il contenimento
dei patogeni tellurici 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
 l’utilizzo è autorizzato fino all’inizio della fioritura

Se la presente comunicazione è ricevuta tramite PEC la data e il protocollo sono indicate nella segnatura xml; se è ricevuta per posta
ordinaria il protocollo e la data sono riportati nell’etichetta apposta sul retro e la firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.
39/1993.
_____________________________________________________________________________________
Via Livorno, 60 - 10144 TORINO – tel 0114321473 fax (011) 432.3710

La deroga viene concessa in considerazione del fatto che:
 la quantità di pioggia caduta in questo periodo primaverile è abbondante e decisamente
sopra alla media degli ultimi 10 anni ed è quindi assai elevato il rischio di infezioni da
patogeni tellurici;
 nelle Norme Tecniche non sono previsti interventi con sostanze attive per il controllo di
patogeni tellurici, se non la concia del seme che, a volte, può non essere sufficiente a
contrastare in modo efficace tali avversità, soprattutto in annate caratterizzate da frequenti
ed abbondanti precipitazioni come la presente
 la sostanza attiva tiofanate metile è già autorizzata su altre colture.
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)
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