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DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FITOSANITARIO
IL RESPONSABILE
STEFANO BONCOMPAGNI

OP Apol Industriale s.c.a.
Via Coppalati, 6/8 scala D
29122 Piacenza

documenti@pec.apol.mi.it
Servizi Territoriali Caccia e Pesca di Piacenza,
Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna,
Ravenna, Ferrara, 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 il territorio della Regione Emilia-Romagna per l’impiego di un geodisinfestante per la
difesa dello scalogno dagli elateridi
A seguito della richiesta pervenuta in data 7 febbraio u.s. (07/02/2022.0109140), si concede una deroga,
valida per l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l’impiego di un geodisinfestante per la
difesa dello scalogno dagli elateridi (un intervento con la s.a. cipermetrina o lambdacialotrina)
Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni
•
•
•

Nel corso del 2021 sono stati registrati attacchi significativi di elateridi sullo scalogno
Nelle norme tecniche dei Disciplinari di Produzione Integrata e Biologica, attualmente in vigore
per la coltura dello scalogno, non è presente l’avversità;
In commercio sono disponibili alcuni formulati a base di cipermetrina e di lambacialotrina,
registrati sullo scalogno ed impiegabili alla semina o al trapianto per la difesa dagli elateridi.

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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Email: omp1@regione.emilia-romagna.it
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