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OGGETTO: Presenza corpi estranei (infestanti) in Lattuga Bio 
 
Con la presente siamo a comunicare che per quanto concerne la referenza Lattuga Bio, gli 
operatori addetti al controllo qualità in fase di entrata merce stanno riscontrando problematiche 
relative alla presenza di corpi estranei all’interno dei cespi, in particolare presenza di afidi e di 
limacce. 

 
In agricoltura biologica gli afidi e le limacce rientrano tra i parassiti più difficili da controllare con le 
tecniche agronomiche ed i prodotti ammessi dal Reg. CE 834/2007 e successive modifiche.  
L’efficacia di questi prodotti è buona anche se, essendo bio-agrofarmaci “di contatto” (la sostanza 
attiva agisce solamente se arriva a colpire direttamente il corpo dell’insetto dannoso o ingestione), 
è praticamente impossibile debellarli in modo completo e definitivo. 
Tale problematica va inoltre considerata all’interno di un contesto meteo climatico che fino a questi 
giorni è stato particolarmente avverso con basse temperature e piogge insistenti che hanno reso 
ancora più difficile il controllo di queste infestanti.  
 
La referenza Lattuga Bio risulta essere disponibile ma, poiché siamo consapevoli che è sempre 
increscioso riscontrare la presenza di tali “corpi estranei” nei prodotti ortofrutticoli, riteniamo 
opportuno sostituirla con Lattuga a produzione integrata.  
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si coglie l’occasione per 
porgere Distinti saluti. 
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