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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 acybenzolar-S-metile
su actinidia.
Con riferimento alla richiesta inviata da AGRION il 23/03/2018 prot. n. 715/18, di pari
oggetto, in considerazione dell’avvenuta registrazione temporanea (120 gg) della s.a.
acybenzolar-S-metile per la difesa dell’actinidia dal cancro batterico su actinidia
si concede una deroga, valida per l’intero territorio regionale, fino al 26 giugno 2018.
La deroga viene concessa in considerazione del fatto che:
 il cancro batterico (Pseudomonas syringae pv. actinidiae - Psa) sta creando gravissimi
danni alla coltura dell’actinidia;
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le soluzioni attualmente a disposizione degli agricoltori per poter contrastare lo sviluppo
del cancro batterico sono limitate;
il formulato “Bion 50 WG” a base della s.a. acybenzolar-S-metile ha ottenuto
l’estensione d’impiego sulla coltura dell’actinidia per il controllo del cancro batterico
(Pseudomonas syringae pv. actinidiae) dal 27/02/2018 al 26/06/2018
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
- Dott.P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)
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Alba Cotroneo
Tel. 011 4323718
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