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OGGETTO: Concessione autorizzazione di trattamenti fungicidi contro Monilia spp. su
drupacee (albicocco, pesco e susino) in fioritura in deroga alla L.R. 20 del
1998
Con riferimento alla richiesta di deroga del 4 aprile u.s prot. n 809/2018, in considerazione
delle abbondanti piogge avvenute e di quelle previste per i prossimi giorni predisponenti ad
infezioni di moniliosi, causa di gravi perdite di produzione, si autorizzano in deroga alla
L.R.20/98 (art. 17) interventi con prodotti anticrittogamici idonei contro la fitopatia in oggetto su
drupacee (albicocco, pesco e susino).
Vista l’eterogeneità delle fasi fenologiche sul territorio tale deroga è da considerarsi valida
per tutto il periodo della fioritura delle drupacee in oggetto esclusivamente nelle zone interessate
da piogge o alti valori di umidità.
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