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Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria

Partenza: AOO A1700A, N. Prot. 00031150 del 20/12/2021

Classificazione

7.60.100, 5/2021A

Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali
del Piemonte e della Valle d’Aosta e ai relativi Ordini Provinciali
Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-ATCN-TO-AO
Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli
e Biella
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
SATA s.r.l.
Comando Regionale dei Carabinieri Forestali
Settore attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica
Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile
Settore servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura

Oggetto:

Disciplinari di produzione integrata per le aziende risicole aderenti per l’annata
agraria 2021-2022 all’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020. Eliminazione del
vincolo di impiego della s.a. imazamox per più di due anni consecutivi sulla stessa
parcella per le varietà di riso tolleranti agli erbicidi imidazolinoni.

Il Settore scrivente comunica che i Disciplinari di produzione integrata della Regione Piemonte
2022 non riporteranno più il vincolo di impiego della s.a. imazamox per più di due anni consecutivi
sulla stessa parcella per le varietà di riso tolleranti agli erbicidi imidazolinoni.
Tale decisione è motivata:
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dalla necessità di rendere omogenei tra le principali Regioni risicole del Nord Italia i vincoli
sull’impiego della s.a. imazamox e delle relative varietà tolleranti



dalle sollecitazioni pervenute da parte dell’Assistenza tecnica risicola.

L’eliminazione del vincolo in oggetto trova inoltre giustificazione nelle novità sopraggiunte negli
ultimi anni per quanto riguarda l’agrotecnica applicata alla lotta alle infestanti.

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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