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Bologna, 11 Giugno 2019 
 

Spett.le  
Cliente     

   
OGGETTO: Situazione agronomica Lattughe 
 
Con la presente siamo a comunicare alcuni aggiornamenti sulla referenza Lattuga (tutte le 
tipologie: gentile, iceberg, romana ecc.). 
Come comunicato nelle precedenti comunicazioni, le principali zone di produzione della Lattuga, 
sono state colpite da una forte instabilità metereologica con piogge frequenti e intense. 
Durante tutto il mese di maggio 2019, le condizioni climatiche avverse non hanno consentito alle 
aziende produttrici di lattughe, di poter trapiantare con regolarità e nei tempi previsti nei trapianti, 
inoltre non si è potuto accedere nei campi per effettuare gli interventi di difesa necessari per 
preservare le coltivazioni da insetti dannosi e patologie fungine. 
 

Il prodotto attualmente in raccolta presenta le seguenti difettosità:  
 leggera bordatura delle foglie 
 ingiallimento 
 presenza limitata di afidi 
 presenza in aumento di tripide 
 scarsa tenuta  

 
Le prossime raccolte, dovrebbero presentare alcuni miglioramenti, ma a causa dell’andamento 
stagionale sfavorevole del mese precedente e contestuale mancata regolarità nei trapianti, si sono 
verificate alcune anomalie qualitative sul prodotto in raccolta che, con ogni probabilità si 
potrebbero manifestare sull’articolo in oggetto ancora per circa un paio di settimane. 
Il prodotto biologico è quello che ha subito maggiori anomalie qualitative.  
In ogni caso la Scrivente, sta provvedendo a sensibilizzare le aziende produttrici a prestare grande 
attenzione in questa delicata fase, in modo da migliorare la selezione delle lattughe da noi fornite. 
Per i motivi sopraindicati, siamo a consigliare di acquistare la tipologia iceberg produzione 
integrata, in quanto è la tipologia che attualmente presenta meno problematiche qualitative. 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si coglie l’occasione per porgere 
Distinti saluti. 
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