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Segnatura di protocollo riportata nei 
metadati di DOQUI ACTA 

Classificazione: 7.60.100, 4/2020A 

Spett. VIGNAIOLI PIEMONTESI

Alla c.a. Dott. Michele Vigasio

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’operazione
10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'esecuzione di 5 trattamenti COMPLESSIVI con le
sostanze attive antiperonosporiche Mancozeb, Folpet, Ditianon e Fluazinam con
il limite di 4 trattamenti per Mancozeb, Folpet, Ditianon e di 3 per Fluazinam.

A seguito della richiesta di deroga come da oggetto, pervenuta da Vignaioli Piemontesi il 12
giugno 2020, si comunica quanto segue.

Le Norme Tecniche di produzione integrata 2020 della Regione Piemonte, adottate con
determinazione  dirigenziale  n.  159  del  1°  aprile  2020,  consentono  per  la  difesa
antiperonosporica  del  vigneto  l'impiego  dei  fungicidi  indicati  in  oggetto  per  un  numero
complessivo di 4 trattamenti all'anno e di 3 per ogni singola sostanza attiva.

Tali fungicidi sono ampiamente utilizzati sia da soli e soprattutto in miscela con altri fungicidi
con diversa modalità e meccanismo d'azione, svolgendo un'importante azione antiresistenza.
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Nell'attuale  campagna  di  difesa  la  lotta  contro  la  peronospora  della  vite  (Plasmopara
viticola)  è  stata  finora,  e  prevedibilmente  anche  nel  prossimo  periodo,  impegnativa  per
l'andamento climatico favorevole al patogeno. Infatti a partire dal 9 maggio si sono verificate
frequenti precipitazioni piovose, in molte situazioni associate anche ad eventi grandinigeni di
intensità non trascurabile. Il periodo di instabilità climatica è peraltro non ancora concluso e
nuove precipitazioni sono altamente probabili nei prossimi giorni.

In queste condizioni climatiche, poichè il rischio di infezioni peronosporiche è molto elevato,
è necessario rinnovare la protezione antiperonosporica una volta esaurita, ciò anche allo scopo
di impedire il manifestarsi, durante il periodo estivo, della comparsa di peronospora nella forma
"larvata" fortemente distruttiva e la cui presenza renderebbe molto difficoltosa la gestione della
protezione antiperonosporica per l'intera campagna.

Inoltre è necessario considerare che:
- le limitazioni indicate in oggetto sono presenti nelle N.T. regionali di altre importanti regioni
viticole del Nord Italia come Emilia-Romagna, Veneto e Friuli - Venezia Giulia;
-  nessuna  delle  4  sostanze,  pur  rientrando  nella  categoria  C.M.R.  (sostanze sospettate  di
essere cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) è candidata alla sostituzione
(Reg. 408/2015/UE e successive integrazioni).

In base a queste considerazioni:

Si concede la deroga territoriale alle N.T. 2020 di produzione integrata per l'esecuzione di
5 trattamenti COMPLESSIVI con le sostanze attive antiperonosporiche Mancozeb, Folpet,
Ditianon e Fluazinam con il limite di 4 trattamenti per Mancozeb, Folpet, Ditianon e 3 per
Fluazinam.
Per  il  Mancozeb  ed  il  Ditianon  rimane  in  vigore  la  limitazione  di  impiego  fino
all'allegagione e comunque non oltre il 30 giugno.

Distinti saluti.

Referente:

Sergio Cravero

Tel. 011.4323702
Cell. 335.6079229
E-mail: sergio.cravero@regione.piemonte.it
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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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