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Sede

Oggetto: richiesta di deroga per Cloropicrina su fragola (disciplinari di produzione integrata 2oi8) -
DEROGATERRITORIALE 

A seguito della richiesta di deroga per la fumigazione di terreni destinati alla coltivazione di 

Fragola da parte dell'APOFRUIT Italia Soc. Coop. Agricola, pervenuta a questo Ufficio 

Fitosanitario, in considerazione della: 

➢ incidenza crescente dei marciumi al fusto e alle radici delle piante di fragola nell'area del 

metapontino dovute a Fusarium, Verticillium, Rhizoctonia e Phytophthora; 

➢ recente autorizzazione in deroga per emergenze fitosanitarie, decreto ~ agosto 2oi8 del 

Ministero della Salute, per il prodotto fitosanitario TRIPICRIN 2oi8 a base di Cloropicrina, per 

l'impiego prima della semina o trapianto; 

si autorizzano le aziende agricole site nei comuni di Bernalda, Scanzano I.co, Policoro, 

Nova Siri, Tursi, Montalbano I.co e Pisticci all'impiego di Cloropicrina (Tripicrin 2oi8) per 

la fumigazione di terreni destinati alla coltivazione di fragola, in deroga a quanto previsto dai 

disciplinari di produzione integrata 2oi8 della Regione Basilicata. La deroga in oggetto potrà 

essere applicata solo sui terreni in cui non sono stati eseguiti trattamenti con Cloropicrina nella 

scorsa annata agraria. 

Si ricorda di rispettare rigorosamente le indicazioni presenti nell'etichetta autorizzata che 

prevede, tra l'altro, le seguenti finestre applicative: 

• vivai di fragola (fino a129 dicembre 2oi8); 

• fragola in produzione (fino al 28 settembre 2018), 

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 R. D. g gennaio I192~, n. i47 -Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei 

gas tossici. 
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Inoltre, le aziende agricole che si avvarranno della presente deroga sono tenute a dare preventiva 

informazione, allo scrivente Ufficio, comunicando foglio e particella dei terreni che saranno 

interessati a questa tipologia di trattamenti fitosanitari. 

Distinti saluti. 
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