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SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 

STEFANO BONCOMPAGNI 

APOCONERPO Soc. Coop. Agricola 

Via Tosarelli, 155 

47020 Villanova di Castenaso (BO) 

apoconerpo@legalmail.it 

Alla C.A. di Vincenzo Buonfiglio 

Servizi Territoriali Caccia e Pesca di 

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, 

Bologna. Ferrara, Ravenna, 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 l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione un ulteriore 

intervento (3°) tra fludioxonil (Geoxe) e fludioxonil+ciprodinil (Switch) e l’aumento del 

numero degli interventi previsti tra dithianon e captano da 12 a 14 per il contenimento della 

maculatura bruna su pero. 
 

 A seguito della richiesta pervenuta in data 17 luglio u.s. (prot. PG/2019/0600194), si 

concede una deroga, valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per la realizzazione 

un ulteriore intervento (3°) tra fludioxonil (Geoxe) e fludioxonil+ciprodinil (Switch) e l’aumento del 

numero degli interventi previsti tra dithianon e captano da 12 a 14 per il contenimento della 

maculatura bruna su pero. 

Tale deroga determina, pertanto, anche l’incremento del numero complessivo di interventi 

effettuabili con anilinopirimidine (pyrimethanil, cyprodinil) da 4 a 5. 

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

• Si riscontra una elevata presenza di sintomi sui frutti di maculatura bruna con percentuali 

di danno per il periodo particolarmente elevate;  

• Le condizioni climatiche dell’annata hanno determinato un inizio anticipato nella protezione 

della pianta da questo patogeno rispetto a quanto succedeva negli anni passati; 

• La cv Abate fetel interessata dalla problematica necessita di una protezione fino alla fine di 

agosto e quindi di un incremento della disponibilità di prodotti da poter utilizzare;  

Cordiali saluti 

Per il Responsabile di Servizio 

                                                                                                    Dott.ssa Teresa Maria Iolanda Schipani          
         (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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