
                                                                      Direzione Agricoltura e Cibo
     Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

   fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione n.  7.60.100, 1/2022A

Spett.li ENTE NAZIONALE RISI
entenazionalerisi  @  cert.enterisi.it  , info@enterisi.it 
Alla c.a. del Dr. Paolo Carrà, Dr. Marco Romani

CONFAGRICOLTURA VERCELLI e BIELLA 
tecnicocaa@legalmail.it
Alla c.a. della Dr. ssa Elisa Lionello

E p.c. alle Organizzazioni professionali agricole

ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria

ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)

all’Agenzia Regionale Piemontese per l’Erogazione in 
Agricoltura (ARPEA)

alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori 
Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d’Aosta e ai 
relativi Ordini Provinciali

al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari 
Laureati di AL-AT-CN-TO-AO

al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle 
province di Vercelli e Biella

al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara

al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
Laureati del Piemonte e della Valle d’Aosta

al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

al Settore attuazione programmi agroambientali e per 
l’agricoltura biologica

al Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello 
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

al Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura

_____________________________________________________________________________________
Via Livorno, 60 - 10144 TORINO. Tel. 011.4321473
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 Direzione Agricoltura e Cibo
     Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

   fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Oggetto:  Deroga territoriale ai  Disciplinari di Produzione Integrata per l’operazione 10.1.1
del PSR 2014-2020 per il diserbo in post-emergenza del riso con il prodotto fitosa-
nitario TOOLER® contenente la sostanza attiva tritosulfuron.

Con riferimento  alle richieste pervenute al  Settore  scrivente  in  data  16/06/2022  da  parte
dell’Ente Nazionale Risi prot. n. 15290/A1703A e della Confagricoltura di Biella e Vercelli prot. n.
15237/A1703A, relativamente all’utilizzo in deroga del prodotto commerciale TOOLER® contenen-
te la s.a. tritosulfuron su riso, considerato che: 

- il Ministero della Salute ha autorizzato in data 19 maggio 2022 e sino al 15 settembre 2022
l’impiego per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 del Reg. 1107/2009) del prodotto
fitosanitario  TOOLER® contenente  la  s.a.  tritosulfuron per  il  controllo  di  infestanti
dicotiledoni su riso;

- negli ultimi anni è stato osservato un incremento delle superfici di riso a semina interrata,
con  conseguente  difficoltà  nel  contenimento  di  infestanti  dicotiledoni  particolarmente
favorite da tale tecnica colturale;

-  la  s.a.  tritosulfuron presenta una  efficace  attività  di  contenimento delle  principali  erbe
infestanti  dicotiledoni del riso  in espansione nella nostra Regione, tra le quali  Polygonum
spp. e Bidens tripartita;

- la s.a.  sopra citata  è già autorizzata dai Disciplinari di Produzione  Integrata  2022 della
Regione Piemonte nel diserbo di post-emergenza di avena, segale, triticale, frumento tenero
e duro, orzo e mais;

si autorizza   sul  l’intero areale risicolo   regionale   per il diserbo   di infestanti dicotiledoni in  
p  ost-emergenza   l’impiego     del   prodotto fitosanitario   TOOLER  ®   contenente   la sostanza attiva  
tritosulfuron. 

Si ricorda che il computo dei 120 giorni ha inizio a partire dalla data di emissione del
Decreto di autorizzazione.

L’applicazione del prodotto dovrà rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo ri-
portate in etichetta.

Cordiali saluti

referente:
Viola Massobrio
Tel. 011 4325217
viola.massobrio@regione.piemonte.it 

_____________________________________________________________________________________
Via Livorno, 60 - 10144 TORINO. Tel. 011.4321473

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.
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