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L’AGRICOLTURA
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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 lambda-cialotrina su
nocciolo contro cimici.
Con riferimento alla richiesta pervenuta da parte di Cadir-Lab in data 26/07/2018 prot. n.
2018/008/DT, relativamente all’utilizzo in deroga alle Norme Tecniche di produzione integrata
per un terzo trattamento con lambda-cialotrina per la lotta contro le cimici su nocciolo e
considerati:

i livelli di infestazione molto diversi tra gli areali di coltivazione del nocciolo e spesso
variabili anche tra appezzamenti della stessa zona;
 la possibile contemporanea presenza di diverse specie di cimice che possono arrecare danni
alle nocciole anche nel periodo di raccolta che quest’anno si prevede piuttosto prolungato;
 la necessità di utilizzare sostanze attive che siano autorizzate contro le cimici del nocciolo
con un tempo di carenza limitato, visto l’approssimarsi della raccolta;
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si autorizza, su tutto il territorio regionale, un eventuale terzo trattamento con la
sostanza attiva lambdacialotrina contro le cimici del nocciolo per le aziende che hanno già
effettuato in precedenza due trattamenti con questa sostanza attiva e che si trovino con
presenze significative di cimici in prossimità della raccolta. Permane comunque il limite di
utilizzo di 3 piretroidi all’anno indipendentemente dall’avversità.
Distinti saluti
Il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)
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