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AGRION - Fondazione per la ricerca, 
l'innovazione e lo sviluppo tecnologico 
dell’agricoltura piemontese

AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO E 
CONTROLLI PER L’AGRICOLTURA

AL SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE 
E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

AI SETTORI TERRITORIALI REGIONALI

AI COMANDI  PROVINCIALI DEL 
CORPO FORESTALE DELLO STATO



Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario

segue lettera prot. n°                                                         del                                

Spett.le  CADIR LAB S.R.L
Strada Alessandria, 13
15044 QUARGNENTO (AL) 

Oggetto: Risposta alla richieste di deroghe territoriali alle norme tecniche di produzione 
integrata per l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l’impiego della s.a. cicloxidim 
nel  diserbo di post emergenza del cece e della s.a. tifensulfuron nel diserbo di post 
emergenza dell’erba medica. 

Con  riferimento  alle  Vostre  richieste  pervenute  al  ns  Settore  in  data  16/02/2017,  prot.n 
2017/001DT e 2017/002DT, relativamente all’utilizzo in deroga della s.a. cicloxidim per il diserbo in 
post emergenza del cece e della s.a. tifensulfuron nel diserbo di post emergenza dell’erba medica si 
comunica che:

 

- vista la scarsità di prodotti fitosanitari diserbanti registrati sulle colture per questo impiego;

- visto l’imminente inserimento di entrambe le s.a. nelle Linee Guida Nazionali 2017 a seguito 
del  recepimento  degli  ultimi  cambi  di  etichetta  che  verranno  ufficializzati  nel  corso  del  II 
aggiornamento; 

si  autorizza  l’impiego  in  deroga  valido  per  l’intero  territorio  regionale  di  formulati 
commerciali  a  base  delle  s.a.    c  icloxidim  e  tifensulfuron   per  il  diserbo    in  post  emergenza   
rispettivamente del cece e dell’erba medica.

Si  rammenta  ancora  che  possono  essere  impiegati  esclusivamente  i  formulati  che  hanno 
ottenuto tale autorizzazione che viene riportata in etichetta.

Le  s.a.  di  cui  alla  presente  deroga  possono  essere  oggetto  del  monitoraggio  ambientale 
regionale delle acque.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
- Dott. Pier Mauro Giachino -
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