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Oggetto:  Linee Tecniche di Difesa Integrata - anno 2020 

 Autorizzazione all’impiego di Propizamide (formulato KERB 80 DF) su baby leaf di 

lattuga, cicorino e valerianella. 

 

 

       Spett.le ORTOROMI S.c.a. 

 Via Piovega, 55 

 35010 Borgoricco  (PD) 

 ut@pcert.ortoromi.it  

   

 

In riscontro alla richiesta avanzata in data 7 maggio 2020, prot. 182880, da ORTOROMI 

S.c.a., relativamente alla possibilità di impiegare la Propizamide su baby leaf di  lattuga, cicorino e 

valerianella;  

visto il decreto del Ministero della Salute del 21 aprile 2020, con cui è stato autorizzato 

l’impiego del prodotto KERB 80 EDF, reg. n. 1714, a base di Propizamide,  per il diserbo di baby 

leaf di lattuga, cicorino e valerianella  per un periodo di 120 giorni a partire dal 21 aprile 2020 e 

fino al 18 agosto 2020; 

tenuto conto della mancanza di prodotti autorizzati per la gestione delle infestanti sulle 

colture sopraindicate nel periodo primavera-estate  

 

si autorizza 

 

l’utilizzo da parte delle aziende aderenti alle Linee Tecniche di Difesa Integrata del prodotto 

KERB 80 EDF, a base di Propizamide,  per il diserbo di baby leaf di lattuga, cicorino e valerianella. 

Sono fatte salve le indicazioni d’impiego riportate nell’etichetta del prodotto.  

La presente autorizzazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Giunta regionale 

del Veneto, alla pagina dell’U.O. Fitosanitario. 
 

Il Direttore 

dott. Giovanni Zanini 

 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Gabriele Zecchin - tel.  0425 397307 
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