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Associazione organizzazioni produttori ortofrutticoli Lombardia
(AOP UNOLOMBARDIA)
Alla c.a. del Dr. Massimo Salva
massimo.salva@aopunolombardia.it
aopunolombardia@pec-mail.it
Agrion
Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali
del Piemonte e della Valle d’Aosta e ai relativi Ordini Provinciali
Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-ATCN-TO-AO
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli
e Biella
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara
Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del
Piemonte e della Valle d’Aosta
Comando Regionale dei Carabinieri Forestali
Settore attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica
Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile
Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura

Oggetto:

Concessione deroga territoriale alle Norme tecniche di produzione integrata per
l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l'impiego del formulato commerciale
GOLTIX contenente la sostanza attiva metamitron per il controllo di infestanti
dicotiledoni su bietola da costa/taglio e spinacio.

Con riferimento alla richiesta pervenuta al Settore scrivente in data 21/09/2021 prot. n. 24323 da
parte della Associazione organizzazioni produttori ortofrutticoli della Lombardia (AOP UNOLOMBARDIA) ente erogatore di assistenza tecnica e fornitura di servizi per aziende operanti anche sul territorio piemontese, relativamente alla possibilità di impiegare la s.a. metamitron per il diserbo della
bietola da costa/taglio e dello spinacio, si comunica quanto segue:
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considerata la scarsità di prodotti fitosanitari erbicidi dicotiledonicidi registrati su entrambe
le colture;



considerato che la s.a. sopra citata era già autorizzata dal Disciplinare di produzione
integrata 2021 su entrambe le colture e che il prodotto fitosanitario è stato revocato in data
24 settembre 2020 con un periodo di smaltimento scorte ammesso sino al 24 settembre
2021;



considerato che il Ministero della Salute ha autorizzato in data 4 agosto 2021 l’impiego per
situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 paragrafo 1 del Reg. CE n. 1107/2009) del
formulato commerciale GOLTIX contenente la s.a. metamitron per il controllo di infestanti
dicotiledoni sulla coltura della bietola da costa/taglio e spinacio nel periodo dal 15 agosto al
12 dicembre 2021;

si autorizza per la campagna 2021 su tutto l’areale piemontese l’impiego del p.f. GOLTIX a
base di metamitron per il diserbo della bietola da costa/taglio e dello spinacio.
Si rammenta l’obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono
riportati in etichetta.
È necessario inoltre il rispetto dell’art. 96, comma 9 della L.R. n. 1/2019, che prevede il divieto
di effettuare trattamenti in presenza di fiori e di melate. Nel caso di fioriture di specie
spontanee è fondamentale sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale prima di
procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario.

Dott.ssa Luisa Ricci
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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