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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

AI COLLEGI INTERPROVINCIALE AL-AT-CN-TO-AO, 
PROVINCIALI DI NOVARA E DI VERCELLI DEI PERITI 
AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

AL 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  per  l’impiego  del  formulato  KANEMITE (acequinocyl)
nella difesa dagli acari del ciliegio.

A seguito della richiesta di deroga di cui all’oggetto, inviata da Agrion il 15/07/2020 con
prot. 1858/2020, con la quale si richiede l’utilizzo del prodotto fitosanitario KANEMITE contenen-
te la sostanza attiva acequinocyl nella difesa del ciliegio dagli acari in post-raccolta, in deroga
alle Norme Tecniche di produzione integrata, considerato che:

1. le infestazioni di acari fitofagi  (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae) stanno aumentando
sulla coltura del ciliegio, con un peggioramento dello stato vegetativo nel periodo post-raccol-
ta;

2. c’è una ridotta disponibilità di prodotti ad azione acaricida su questa coltura;
3. è stata concessa da parte del Ministero della Salute l’autorizzazione in deroga per situazioni

di  emergenza  fitosanitaria  (ai  sensi  dell'art.  53,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009) all’impiego temporaneo del prodotto KANEMITE (acequinocyl), dal 14/05/20 al
10/09/20, dopo la raccolta dei frutti; 

4. tale prodotto è già ammesso nei disciplinari di agricoltura integrata su altre drupacee e po-
macee; 

si concede
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una deroga, valida per l’intero territorio regionale fino al     10.09.2020  ,  per   un trattamento    con il  
prodotto fitosanitario   KANEMITE contenente la sostanza attiva acequinocyl nella difesa dagli  
acari del ciliegio in post-raccolta.
Si rammenta:

che la  L.R. n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede:  “Al fine di tutelare gli allevamenti
apistici  da  sostanze  tossiche,  sono  vietati  i  trattamenti  antiparassitari  con  fitofarmaci  ed
erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il
periodo di  fioritura,  dalla  schiusura dei  petali  alla  caduta degli  stessi.  I  trattamenti  sono,
altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con presenza di
melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo
sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di
tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api”.
Pertanto, va considerato con estrema attenzione il fatto che, specialmente nel caso di
impiego di insetticidi, NON SI PUO’ OPERARE in presenza di fiori e di melate.

I trattamenti vanno fatti da personale specializzato, evitando le ore centrali del giorno in cui
le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al
momento della distribuzione. 

Si fa presente che l’art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la
sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di
cui al sopra citato articolo 96 comma 9.

Si ricorda inoltre il rispetto di tutti i vincoli e condizioni di utilizzo che vengono riportate in
etichetta.

Distinti saluti.

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 d.lgs. 82/2005.)

referente:
Giovanni Bosio 
Tel. 011 4323721 
e-mail: govanni.bosio@regione.piemonte.it
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	(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

