
Classificazione 7.60.100, 1/2022A

Oggetto:  Deroga alle norme tecniche di produzione integrata per l’operazione 10.1.1 del
PSR 2014-2020  per l’effettuazione di un trattamento con REVYSTAR® XL BEET
(s.a. Mefentrifluconazolo+Fluxapyroxad) per impiego su coltura della barbabieto-
la da zucchero (Beta vulgaris I.) ad utilizzo industriale per il controllo della cerco-
spora (Cercospora beticola) in regime SQNPI

A seguito della richiesta di deroga, come da oggetto,  pervenuta il  20/06/2022 da parte del
CO.PRO.B. (Cooperativa Produttori Bieticoltori Soc. Coop. Agricola), per l’effettuazione di interven-
to contro la cercospora (Cercospora beticola) su barbabietola da zucchero, considerato che:

• Con Decreto Dirigenziale del 13 maggio 2022 è stata concessa l'autorizzazione emergenza
fitosanitaria ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto REVY-
STAR XL BEET (Reg. n. 18049), a base delle sostanze attive Mefentrifluconazolo e Fluxapy-
roxad  dal 15/05/2022 al 11/09/2022;

• il patogeno Cercospora beticola ha sviluppato una resistenze e minore suscettibilità  ad al-
cune categorie di fungicidi autorizzati dai disciplinari di produzione integrata;

viene concessa l’autorizzazione  in deroga  ad effettuare un  unico trattamento  con un
prodotto commerciale a base di REVYSTAR® XL BEET (s.a. Mefentrifluconazolo+Fluxapyro-
xad) per impiego su coltura della barbabietola da zucchero (Beta vulgaris I.).

In ottemperanza a quanto previsto dai disciplinari di produzione integrata i trattamenti
complessivi con con formulati contenenti sostanze attive affini (difenoconazolo, tetracona-
zolo, procloraz e Mefentrifluconazolo+Fluxapyroxad) dovranno comunque essere limitati a
3.

Si rammenta inoltre:

1. il rispetto di tutti i vincoli e condizioni di utilizzo che vengono riportate in etichetta.

2. che la L.R. n. 1/2019, articolo 96, comma 9 e 9 bis e 9 ter prevede:
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9. Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed
acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è
esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari  e biocidi, qualora riportino nelle etichette
indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli  altri  insetti  pronubi. Per periodo di fioritura si  intende
l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.

9 bis. Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni
nettarifere extrafiorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o
contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interramento, trinciatura o
sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api
e gli altri pronubi.

9 ter. Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione,
sono  consentiti  i  trattamenti  con  prodotti  fitosanitari  a  condizione  che  vengano  effettuati  gli  interventi
obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro
attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e
degli altri insetti pronubi.

Referenti:
Barbara Guarino
Tel. 011.4323738 –335.35365
b  arbara.guarino@regione.piemonte.it  
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Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Dott.ssa Luisa Ricci
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