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Oggetto:  Linee Tecniche di Difesa Integrata - anno 2020 

Autorizzazione all’impiego di prodotti su tabacco per il controllo delle nottue fogliari 

 

 

     Spett.le  Associazione Produttori Tabacco  SCRL 

Via Orianna Fallaci, n. 7 

52100 AREZZO  

aprotab@pec.it  

info@aprotab.it  

 

In riscontro alla richiesta avanzata in data 11 giugno 2020, prot. 230128, dall‘Associazione 

Produttori Tabacco (A.PRO.TAB);  

visti  i Decreti del Ministero della Salute, con cui sono stati autorizzati, per situazioni di emergenza 

fitosanitaria ai sensi dell’articolo 53 del Reg (CE) 1107/2009, i prodotti: 

- BENEVIA 2020, reg. N. 17565, a base di Cyantraniliprole, per il controllo su tabacco di 

Helicoverpa armigera e Spodoptera spp dal 1 giugno al 27 settembre 2020; 

- AFFIRM, reg. N. 13389, a base di Emamectina, per il controllo su tabacco di Helicoverpa spp 

dal 12 giugno al 9 ottobre 2020; 

considerato che le sostanze attive hanno una maggiore efficacia, in particolare in condizioni di 

temperature elevate, rispetto ai prodotti in precedenza disponibili e indicati nel disciplinare; si tratta inoltre di 

sostanze attive già riportate nelle LTDI 2020 per altre colture; 

tenuto conto che le condizioni climatiche attuali sono favorevoli ad infestazioni delle nottue fogliari 

contro le quali sarà necessario intervenire tempestivamente al rilevamento dei primi danni; 

 

si autorizza 

 

l’utilizzo da parte delle aziende aderenti alle Linee Tecniche di Difesa Integrata dei prodotti 

BENEVIA 2020 e AFFIRM per il controllo delle nottue fogliari su tabacco, per un massimo di due interventi 

complessivi.  

Sono fatte salve le indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti utilizzati. 

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 
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