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SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 
STEFANO BONCOMPAGNI 

A.R.P.O. Associazione Regionale tra 

Produttori Olivicoli Emilia-Romagna 

Via XXIII Settembre, 1845 - Rimini 

arporimini@legalmail.it 

Servizi Territoriali Caccia e Pesca di 

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 

Bologna. Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e 

Rimini  

Servizi Centrali interessati della D. G. 

Agricoltura della Regione Emilia-Romagna 

 
 

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 Regione Emilia-Romagna per l’esecuzione di un secondo 

intervento con la s.a. Acetamiprid per la difesa dell’olivo dagli attacchi della mosca 

(Bactrocera oleae).  
  
 A seguito della richiesta pervenuta in data 17 settembre u.s. (prot. PG/2019/0707146) si concede 

una deroga, valida per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l’esecuzione di un secondo 

intervento con la s.a. Acetamiprid per la difesa dell’olivo dagli attacchi della mosca (Bactrocera oleae). 

  

 Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 

• L’inverno mite e il particolare andamento climatico dei mesi di luglio e agosto, ha favorito 

attacchi molto precoci della mosca dell’olivo (B. oleae) che ha deposto uova sulle olive già nella 

fase di indurimento del nocciolo e ha mantenuto una elevata deposizione sia in prima 

generazione (15/25 luglio) che nella seconda generazione (20/25 agosto; 

• I dati del monitoraggio territoriale eseguito settimanalmente dai tecnici ARPO su tutto l’areale 

regionale, dimostrano un forte sviluppo della mosca olearia, anche nel mese di settembre che sta 

causando il proseguimento dell’attività di ovideposizione del fitofago e che rende necessario un 

ulteriore trattamento insetticida da realizzare nella seconda metà di settembre; 

• Il frequente superamento della soglia economica di intervento, riscontrato nei monitoraggi 

territoriali realizzati durante l’anno ha già richiesto la realizzazione su tutto il territorio regionale 

degli interventi previsti dai DPI. 

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. 
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