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SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 

STEFANO BONCOMPAGNI 

OI POMODORO  

Viale Tanara 31/A - Parma 

segreteria@pec.distrettopomodoro.it 

 

Servizio Territoriale Caccia e Pesca di 

Piacenza 

Consorzio Fitosanitario di Piacenza 

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 - 

Deroga valida per l'intero territorio della provincia di Piacenza per l’esecuzione di un quarto 

intervento acaricida sulle varietà di pomodoro da industria raccolte dopo il 31 agosto p.v. 

  

 A seguito della richiesta pervenuta in data 31 luglio u.s. (prot. PG/2019/063445), si 

concede una deroga, valida per l'intero territorio della provincia di Piacenza per l’esecuzione di 

un quarto intervento acaricida sulle varietà di pomodoro da industria raccolte dopo il 31 agosto 

p.v. Pertanto si precisa che su tali varietà è possibile eseguire anche 2 trattamenti con acaricidi 

aventi lo stesso meccanismo d’azione. 

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 Le elevate temperature delle ultime settimane hanno favorito le infestazioni di acari 

rilevate anche dai tecnici del Consorzio Fitosanitario di Piacenza; 

 Risulta necessario assicurare un’adeguata protezione delle varietà a ciclo tardivo con 

particolare riferimento a quelle raccolte dal prossimo mese di settembre;  

 

Al fine di adottare un’adeguata strategia antiresistenza si raccomanda di non utilizzare la 

stessa sostanza attiva impiegata nell’ultimo intervento.  

 

Cordiali saluti 

Dr. Stefano Boncompagni      
(firmato digitalmente) 
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