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AGRION
Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo
tecnologico dell’agricoltura piemontese
AI SOGGETTI EROGATORI DI CONSULENZA
FITOIATRICA
ALLA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA E I
RELATIVI ORDINI PROVINCIALI PIEMONTESI
COLLEGI INTERPROVINCIALE AL-AT-CN-TOAO, PROVINCIALI DI NOVARA E DI VERCELLI
DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI
LAUREATI
COLLEGIO REGIONALE DEGLI AGROTECNICI E
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA
AL COMANDO REGIONALE DEI CARABINIERI
FORESTALI
AI SETTORI TERRITORIALI DELLA REGIONE
PIEMONTE
AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO E
CONTROLLI PER L’AGRICOLTURA
AL SETTORE PROGRAMMAZIONE,
ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DELLO
SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

Oggetto: Deroga territoriale alle Norme Tecniche di Produzione Integrata per l’operazione
10.1.1 del PSR 2014-2020, relativa ai trattamenti insetticidi a base di fosmet (Spada
50 WG) e deltametrina su pomacee e drupacee per il contenimento di cimice
asiatica (Halyomorpha halys).
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Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

segue lettera prot. n° 30965/A1703A del 09/08/2017

Il giorno 04/08/2017 sono pervenute le note 859/2017 e 860/2017 inviate da Agrion - Fondazione
per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese relative alle
richieste di deroga alle Norme Tecniche di Produzione Integrata per l’operazione 10.1.1 del PSR 20142020 al fine di contenere efficacemente la popolazione di cimice asiatica (Halyomorpha halys) su
pomacee e drupacee come di seguito dettagliato:
la richiesta della nota 859/2017 è di poter effettuare 1 trattamento in deroga alle norme con
Fosmet (Spada 50 WG) su melo, pero e pesco;
la richiesta della nota 860/2017 è di poter effettuare 1 trattamento in deroga alle norme con
deltametrina (Decis Evo – Decis protect EW) su melo, pero, pesco e susino solo dietro specifica autorizzazione del tecnico aziendale.

In considerazione
−
della gravità degli attacchi di Halyomorpha halys registrati nel corso dell’anno,
−
della scarsa disponibilità di sostanze attive contro tale insetto presenti negli allegati
alle Norme tecniche di produzione integrata,
−
della recente autorizzazione per emergenza fitosanitaria con estensione di impiego di
Spada 50 WG sulle colture melo, pero, pesco, nettarine e ciliegio per combattere
l’avversità Halyomorpha halys per un periodo di 120 giorni dal 19 luglio 2017 al 15
novembre 2017,
−
del ridotto intervallo di sicurezza dei formulati a base di deltametrina che permettono
di proteggere i frutti da attacchi di cimice asiatica a ridosso della raccolta
si autorizza sull’intero territorio piemontese e limitatamente per combattere la cimice
asiatica (Halyomorpha halys):
−

−

−

l’effettuazione di 1 trattamento in deroga alle Norme tecniche di produzione integrata
con Fosmet (Spada 50 WG) su melo. Permane comunque il limite di 4 trattamenti
all’anno con fosforganici (clorpirifos metile e fosmet); per la determinazione di tale
limite massimo non rientra l’eventuale trattamento a base di clorpirifos etile per
combattere le psille vettrici di Apple Proliferation
l’effettuazione di 1 trattamento in deroga alle Norme tecniche di produzione integrata
con Fosmet (Spada 50 WG) su pero e pesco. Dati i forti attacchi di cimice asiatica, su
queste colture il limite di trattamenti con fosforganici (clorpirifos metile e fosmet) è
portato a 4 all’anno indipendentemente dall’avversità;
l’effettuazione di 1 trattamento in deroga alle Norme tecniche di produzione integrata
con formulati commerciali a base di deltametrina registrati contro H. halys (Decis Evo
– Decis protect EW) su melo, pero, pesco e susino solo dietro specifica autorizzazione
del tecnico aziendale e con il limite di un solo trattamento all’anno con piretroidi sulle
colture indipendentemente dall’avversità.

Distinti saluti.
Il Dirigente del Settore Fitosanitario
– Dott. P. Mauro Giachino –
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art 21 del d.lgs 82/2005)
referente:
Giovanni Bosio
Tel. 011 4323721
e-mail: giovanni.bosio@regione.piemonte.it
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