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SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 

STEFANO BONCOMPAGNI 

CICO Consorzio Italiano Cooperative 

Ortofrutticole 

cico@pec.conscico.com  

 

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 

Indirizzi PEC 
 

Oggetto: Reg. UE n. 1698/05; 1305/13; n. 1308/13; n. 1234/07, LLRR n. 28/98 e 28/99 – Deroga valida 

per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l’aumento da 14 a 16 del numero degli 

interventi complessivamente effettuabili su melo con captano , dithianon e dithianon + fosfonato 

di potassio, per la difesa delle varietà Cripps pink e Rosy glow, dal marciume lenticellare 

(Neofabrea alba)    

 

 A seguito delle richieste pervenute in data 26 settembre 2019 si autorizza la deroga, valida 

per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna per l’aumento da 14 a 16 del numero degli 

interventi complessivamente effettuabili su melo con captano , dithianon e dithianon + fosfonato di 

potassio, per la difesa delle varietà Cripps pink e Rosy glow, dal marciume lenticellare (Neofabrea 

alba). Si precisa che l’incremento del numero di interventi può essere fatto comunque nel rispetto del 

numero massimo di trattamenti previsto in etichetta per le singole sostanze attive (es. captano 

massimo 10 interventi).  

 

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

- Il recente andamento climatico, caratterizzato da elevate umidità conseguenti a nebbie che 

perdurano per l’intera giornata e da numerose precipitazioni, ha determinato condizioni di 

prolungate bagnature che possono favorire l’insediarsi di patogeni fungini all’interno delle 

lenticelle; 

- le infezioni di marciume lenticellare, non adeguatamente controllate, possono provocare 

elevate perdite di prodotto durante la conservazione in cella frigorifera; 

- le varietà tardive di melo Cripps pink e Rosy glow sono particolarmente sensibili al 

marciume lenticellare (Neofabrea alba).  

 

Cordiali saluti 

Dr. Stefano Boncompagni 
                                        (firmato digitalmente) 
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