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SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 

STEFANO BONCOMPAGNI 

Coldiretti Emilia Romagna 

coldirettiemiliaromagna@pec.coldiretti.it 

 

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 

 

Ente Nazionale Risi 

entenazionalerisi@cert.enterisi.it 

 

PEC 

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 l’esecuzione di un 

secondo intervento fungicida per il controllo di attacchi di brusone del riso (Pyrycularia 

oryzae) con i prodotti ammessi nelle linee tecniche attualmente in vigore anche sulle varietà 

non appartenenti al gruppo Carnaroli e consimili.  

  

 A seguito della richiesta pervenuta in data 7 agosto u.s. (prot. PG/2019/0638677) si 

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

l’esecuzione di un secondo intervento fungicida per il controllo di attacchi di brusone del riso 

(Pyrycularia oryzae) anche sulle varietà non appartenenti al gruppo Carnaroli e consimili, con i 

prodotti ammessi nelle linee tecniche attualmente in vigore.  

 Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle condizioni climatiche del periodo che 

sono particolarmente favorevoli allo sviluppo della malattia ed è pertanto necessario 

prevedere, anche per le varietà non appartenenti al gruppo Carnaroli e consimili, la possibilità 

di effettuare un secondo trattamento soprattutto per proteggere le piante dalla cosiddetta 

sintomatologia del “mal del collo”. 

Ad esclusione di particolari e specifiche situazioni aziendali, per il posizionamento 

corretto del secondo trattamento si suggerisce di prestare attenzione alle indicazioni riportate 

nei bollettini provinciali di produzione integrata. 

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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