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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– Uso
eccezionale autorizzato in deroga dal Ministero della Salute valido per l'intero territorio della Regione
Emilia-Romagna per l’impiego del prodotto fitosanitario “Avanza” contenente la s.a. benzobicyclon
per il diserbo pre-semina del riso seminato in acqua
A seguito della richiesta pervenuta in data 10 aprile u.s. (PG/2020/0285124), si concede per l'intero
territorio della Regione Emilia-Romagna l’uso eccezionale, autorizzato in deroga dal Ministero della
Salute per l’impiego del prodotto fitosanitario “Avanza” contenente la s.a. benzobicyclon per il diserbo
pre-semina del riso seminato in acqua- impiego consentito per 120 giorni a partire dal 6 marzo 2020 fino
al 4 luglio 2020.
Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni:










Il ritiro di diversi principi attivi dal mercato, in combinazione con le condizioni specifiche
dell'agro-ecosistema riso ha indotto alla diffusione di popolazioni di infestanti resistenti agli
erbicidi, è infatti una problematica nota la resistenza delle erbe infestanti ad alcuni degli erbicidi
(ALS; ACCase);
In specifico la revoca di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadiazon determina
una maggiore difficoltà nel contenere Heteranthera reniformis per la non disponibilità di
prodotti in commercio utilizzabili nella fase di pre-semina in acqua ed efficaci su questa
infestante;
il benzobicyclon ha una buona attività erbicida ne confronti di Heteranthera reniformis oltre a
avere un controllo di Schoenoplectus mucronatus e Cyperus difformis, infestanti molto diffuse
nelle risaie seminate in acqua e ad elevata possibilità di manifestare resistenze;
La s.a. benzobicyclon appartiene alla famiglia chimica degli acetofenoni biciclo-ottani,
rappresentando pertanto una valida alternativa ai meccanismi d’azione degli erbicidi ALS e
ACCase attualmente autorizzati per il riso;
Il formulato “Avanza” (s.a. benzobicyclon) ha ottenuto un uso eccezionale per 120 giorni a
partire dal 6 marzo 2020 fino al 4 luglio 2020 per il diserbo in pre-semina del riso.
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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