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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 delle provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per l’esecuzione di un 

secondo intervento con prodotti contenenti Fluxapiroxad + Difenconazolo o Isopyrazam per il 

controllo dell’alternariosi del pomodoro.  
  

 A seguito della richiesta pervenuta in data 8 agosto u.s. (prot. PG/2019/0640709) e degli ulteriori 

accertamenti eseguiti si concede una deroga, valida per l'intero territorio delle provincie di Ferrara, 

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, per l’esecuzione di un secondo intervento con i prodotti contenenti 

Fluxapiroxad + Difenconazolo o Isopyrazam per il controllo dell’alternariosi del pomodoro.  

  

 Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 Le condizioni climatiche particolarmente piovose del periodo primaverile (fine aprile – maggio) 

non hanno consentito la realizzazione del normale programma di trapianto scalare delle varietà 

di pomodoro, conseguentemente molte varietà a maturazione precoce o media, trapiantate 

tardivamente, saranno raccolte dopo la metà del mese di settembre; 

 L’andamento climatico che si è verificato negli areali delle provincie orientali della regione già a 

partire dal mese di luglio, con frequenti precipitazioni e soprattutto prolungate bagnature, ha 

creato le condizioni favorevoli per lo sviluppo delle malattie fungine che causano l’alternariosi 

del pomodoro; 

 Il conseguente incremento del numero di trattamenti contro l’alternariosi determina la necessità 

di aumentare la disponibilità di sostanze attive con meccanismi d’azione più recenti come i 

prodotti appartenenti al gruppo degli SDHI (inibitori della succinato deidrogenasi) quali 

Fluxapiroxad e Isopyrazam. 

 

 Rispetto a quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di coltura, nelle sopra elencate 

provincie, è pertanto possibile effettuare un ulteriore trattamento con il prodotto contenente la miscela di 

fluxapiroxad + difenconazolo o con il prodotto contenente isopyrazam. 

 

Cordiali saluti 

        Dr. Stefano Boncompagni 
(firmato digitalmente) 
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