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Oggetto: disciplinare di produzione integrata 2022. Richiesta di deroga per l’inserimento della
sostanza attiva bifenazate nella scheda difesa dei piccoli frutti per il controllo del ragnetto rosso
(Tetranychus urticae).

In riferimento alla richiesta presentata in data 20 aprile 2022, ns. prot. n. 273998,
considerato che il disciplinare di produzione integrata – edizione 2022- approvato con
determinazione del Dirigente n. 1703 del 23 febbraio 2022, non prevede l’utilizzo della sostanza
attiva bifenazate per il controllo del ragnetto rosso (Tetranychus urticae) sui piccoli frutti;
considerato che un formulato commerciale contenente la sostanza attiva bifenazate è stato
autorizzato ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 con decreto dell’11 aprile
2022 per l’impiego su piccoli frutti, con periodo di utilizzo dall’11 aprile 2022 all’8 agosto 2022;
considerato che con la sopracitata determinazione è stato stabilito che l’impiego di
determinate sostanze attive autorizzate nel corso della stagione dal Ministero della salute come
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uso eccezionale per emergenze fitosanitarie, ai sensi dell’art. 53 del Reg. (CE) n. 1107/2009
possono essere utilizzate nei programmi di difesa integrata solo a seguito di concessione di
specifica deroga al disciplinare;
considerato che le schede difesa dei piccoli frutti del disciplinare risultano carenti di
sostanze attive con buon grado di efficacia nei confronti degli acari;
vista

la valutazione positiva espressa dal Centro trasferimento tecnologico della

Fondazione Edmund Mach con la comunicazione pervenuta il 28 aprile 2022, ns. prot. n. 289239.

si autorizza sul territorio della Provincia di Trento
- l’utilizzo della sostanza attiva bifenazate per il controllo del ragnetto rosso (Tetranychus urticae)
su piccoli frutti (lampone, rovo, mirtillo, ribes e uva spina) . L’impiego di bifenazate su tali colture è
conforme al disciplinare di produzione integrata della Provincia autonoma di Trento.
Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dei vincoli di etichetta dei

formulati

commerciali impiegati.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
- dott. Romano Masè Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
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