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 SERVIZIO FITOSANITARIO IL RESPONSABILE STEFANO BONCOMPAGNI Apofruit Italia Soc. Coop. Agicola apofruit@legalmail.it  Alla C.A di Marco Brigliadori   Servizi Territoriali Caccia e Pesca di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Servizi Centrali interessati della D. G. Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Indirizzi PEC  Oggetto: Reg. UE n. 1698/05; n. 1305/13; n. 1308/2013; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99 – Uso eccezionale autorizzato in deroga dal Ministero della Salute valido per l’intero territorio delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini per l'impiego di cloropicrina (Tripicrin 2019) per la fumigazione di terreni destinati alla coltivazione di Fragola. Impiego consentito nel periodo 01/06/2019 al 30/09/2019.    A seguito della richiesta pervenuta in data 7 giugno 2019, si autorizza l’uso eccezionale autorizzato in deroga dal Ministero della Salute valido per l’intero territorio delle province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini per l'impiego di cloropicrina (Tripicrin 2019) per la fumigazione di terreni destinati alla coltivazione di Fragola. Si ricorda di rispettare rigorosamente le indicazioni presenti nell’etichetta autorizzata che prevede la seguente finestra applicativa: 01/06/2019 al 30/09/2019. Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 
 la coltivazione di fragola nelle zone costiere (province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini) è in forte difficoltà per l'incidenza crescente delle problematiche fitosanitarie dovute all'azione dei microrganismi tellurici che negli ultimi tre anni, particolarmente piovosi nel periodo primaverile, hanno dato luogo ad ingenti perdite di prodotto per il collasso delle piante al momento della raccolta; 
 il formulato “Tripicrin 2019” a base di cloropicrina ha recentemente ottenuto un’autorizzazione eccezionale per l’impiego per 120 giorni su terreni destinati alla coltura della fragola secondo la tempistica sopra ricordata.  Si sottolinea che l’impiego di cloropicrina è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Autorità competente in materia di pubblica sicurezza (Questura o Prefettura) così come previsto dal Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 - Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.  Cordiali saluti Dr. Stefano Boncompagni          (firmato digitalmente) Copia analogica a stampa, tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo indicato. LA/FM/MBa REG 27 uso eccezionale cloropicrina fragola  Via di Saliceto, 81 40128 Bologna Tel.  051.527.8111 Fax  051.353.809 Email: omp1@regione.emilia-romagna.it  PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario  
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