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segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione n.  7.60.100, 2/2020A 

Spett.li SATA s.r.l.
Strada Alessandria, 13
Quargnento (AL)

E p.c. ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria
 
alla Federazione Interregionale degli Ordini dei 
Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle
d’Aosta e ai relativi Ordini Provinciali
 
al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO 

al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
delle province di Vercelli e Biella 

al collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di 
Novara 
al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle 
d’Aosta 

al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali 

al Settore attuazione programmi agroambientali e per 
l’agricoltura biologica 

al Settore programmazione, attuazione e 
coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura 
sostenibile 

al Settore servizi di sviluppo e controlli per 
l’agricoltura

Oggetto: Deroga alle norme tecniche di produzione integrata per l’operazione 10.1.1
del PSR 2014-2020  per il diserbo di pre-trapianto del pomodoro da indu-
stria con il formulato commerciale " Foxpro" contenente la sostanza attiva
bifenox.

Con riferimento alla richiesta avanzata da SATA srl il 26/03/2020 prot. n. 6649/A1703A, rela-
tivamente all’utilizzo in deroga del formulato FOXPRO contenente la sostanza attiva bifenox
per il diserbo di pre-trapianto del pomodoro da industria, considerato che: 
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  il Ministero della Salute ha autorizzato in data 24 marzo 2020 l’impiego su pomodoro da
industria,  per il  controllo delle infestanti  dicotiledoni,  il  prodotto fitosanitario FOXPRO
contenente la s.a. BIFENOX per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 paragrafo 1
del Reg. CE n. 1107/2009) fino al 21 luglio 2020;

 la  s.a. rappresenta una valida alternativa alla s.a. oxadiazon, recentemente revocata per il
contenimento di alcune delle infestanti dicotiledoni ritenute più critiche per la coltivazione
del pomodoro da industria (Solanum, Amaranthus spp.);

 la s.a. sopraccitata è autorizzata su altre colture (avena, segale, triticale, frumento tenero e
duro,orzo,  soia)  dalle  Norme  Tecniche  di  produzione integrata  vigenti  nella  campagna
agraria in corso per il controllo di infestanti dicotiledoni di difficile contenimento con la
limitazione  “Impiegabile  al  massimo  1  volta  ogni  2  anni  sullo  stesso  appezzamento
indipendentemente  dalla  coltura  su  cui  è  applicato”  a  causa  della  sua  pericolosità  per
l’ambiente acquatico;

si autorizza l’utilizzo per il diserbo di pre-trapianto  del pomodoro da industria con il
prodotto fitosanitario FOXPRO, contenente la s.a. BIFENOX,  sul territorio regionale con la
limitazione di impiego   1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento, indipendentemente dalla  
coltura su cui è applicato. . 

Si ricorda che il computo dei 120 giorni ha inizio a partire dalle date di emissione del
Decreto di autorizzazione.

Cordiali saluti

Referenti:
Barbara Guarino
Tel. 011.4323738 – 335.35365
b  arbara.guarino@regione.piemonte.it  
Viola Massobrio
Tel, 0114325217 -   3316982734     
viola.massobrio@regione.piemonte.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI

- Dott.ssa Luisa RICCI -
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del dlgs. 82/2005.
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