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Oggetto: disciplinare di produzione integrata 2022. Richiesta di deroga per l’inserimento della
sostanza attiva flazasulfuron nella scheda diserbo delle pomacee e drupacee.

In riferimento alla richiesta presentata in data 28 marzo 2022, ns. prot. n. 218311,
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 flazasulfuron per il controllo delle erbe infestanti su pomacee e drupacee;
considerato che formulati commerciali contenenti la sostanza attiva flazasulfuron sono stati
autorizzati ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 con decreti del 21 marzo
2022 per l’impiego su pomacee e drupacee, con periodo di utilizzo dal 21 marzo 2022 al 18 luglio
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 la sostanza attiva flazasulfuron è già inserita nel disciplinare provinciale
per il controllo delle infestanti sulla coltura della vite e può rappresentare una valida alternativa
all’impiego del glyphosate anche su pomacee e drupacee;
vista

la valutazione positiva espressa dal Centro trasferimento tecnologico della

Fondazione Edmund Mach con la comunicazione pervenuta il 22 aprile 2022, ns. prot. n. 278778,

si autorizza sul territorio della Provincia di Trento
- l’utilizzo della sostanza attiva flazasulfuron per il controllo delle erbe infestanti su pomacee (melo
e pero) e drupacee (ciliegio, susino e albicocco). L’impiego di flazasulfuron 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
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
linee guida AglD (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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