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segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione n.  7.60.100, 2/2020A 

Spett.li SATA
Quargnento
Alla c.a. Dott. Roberto Capurro

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 territoriale alle norme tecniche di produzione integrata per l’ope-
razione 10.1.1 del PSR 2014-2020   per l'impiego del formulato commer-
ciale  "Vertimec EC",  contenente  la  sostanza  attiva  Abamectina,  per  il
controllo dell’eriofide del nocciolo.

A seguito della richiesta di deroga di cui all’oggetto, inviata da SATA il giorno 02/04/2020, ,
si comunica quanto segue.
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Tenuto conto che:

 sono stati riscontrati livelli elevati di infestazioni dell'eriofide delle gemme del nocciolo su
gran parte del territorio regionale,

 in data 10 marzo 2020 il Ministero della Salute ha concesso, ai sensi dell’art. 53, paragrafo
1,  del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’autorizzazione in deroga per situazioni di 
emergenza fitosanitaria per l’impiego su nocciolo per 120 gg del formulato Vertimec EC, 
contenente abamectina, contro acari, 

 l’azione anche per via traslaminare di questo formulato, diversa da quella dei prodotti 
inseriti attualmente nel Disciplinare regionale, può consentire un maggior contenimento 
delle forme mobili dell’eriofide;

si concede

 l'autorizzazione in deroga all'effettuazione di un singolo trattamento con Vertimec EC, 
contenente abamectina, contro l'eriofide delle gemme del nocciolo su tutto il territorio 
regionale.

Cordiali saluti

Referenti:
Barbara Guarino
Tel. 011.4323738 –335.35365
barbara.guarino@regione.piemonte.it

Giovanni Bosio
Tel, 0114323721 – 335.6080044
giovanni.bosio@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.

Copia di lavoro priva di valore giuridico
P

ar
te

nz
a:

 A
O

O
 A

17
00

A
, N

. P
ro

t. 
00

00
72

04
 d

el
 0

3/
04

/2
02

0

mailto:barbara.guarino@regione.piemonte.it
mailto:barbara.guarino@regione.piemonte.it

