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SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 

STEFANO BONCOMPAGNI 

Granfrutta Zani 

granfruttazani@pec-granfruttazani.it 

giuliano@granfruttazani.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 

 

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 

quinto intervento fungicida per il controllo della moniliosi del pesco.  
  

 A seguito della richiesta pervenuta in data 7 agosto u.s. (prot. PG/2019/0638587) si 

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

l’esecuzione di un quinto intervento fungicida per il controllo della moniliosi del pesco, fermo 

restando le limitazioni relative alle singole sostanze attive indicate nelle linee tecniche 

attualmente in vigore.  

 Tale autorizzazione, relativa alle varietà di pesco raccolte a partire dalla data della 

presente deroga, è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 L’andamento climatico sino ad ora registrato unitamente alle diffuse grandinate che si 

sono verificate anche nelle ultime settimane hanno richiesto l’esecuzione di diversi 

trattamenti antimonilici; 

 Per le varietà più tardive risulta pertanto necessario prevedere la possibilità di 

effettuare un ulteriore trattamento, il quinto, rispetto al limite dei quattro interventi 

all’anno previsti dalle specifiche norme di coltura per il controllo della moniliosi . 

 

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. 

LA/FM/MBa REG 45 pesco moniliosi 5° intervento 
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