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COMUNICAZIONI
In seguito alle difficoltà riscontrate per il controllo della Monilia del Pesco e del Susino a causa dell’andamento
climatico primaverile particolarmente umido e piovoso con grandinate in talune zone, la Regione Marche con DDS N°
504AFP del 13/06/2014del Servizio Ambiente e Agricoltura ha adottato l’aggiornamento delle “linee guida per la
produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria ed ha concesso una deroga alle “linee guida per la
produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2014”, valida per l’intero
territorio della Regione Marche, relativamente al quarto trattamento contro la Monilia del Pesco e del Susino in preraccolta.
A completamento di tale informazioni si ricorda che contro la Monilia per il Pesco e Susino sono ammessi i seguenti
principi attivi: Bacillus Subtilis* o Fludioxonil+Ciprodinil (1) o Ciprodinil (1) o Fenexamide o
Boscalid+Pyraclostrobin (3) o DMI**(2)

(1) Al massimo 2 trattamenti all’anno;
(2) Al massimo 4 trattamenti all’anno;
(3) Al massimo 2 trattamenti all’anno con Pyraclostrobin;
* Utilizzabile in agricoltura biologica;
** DMI ammessi: Fenbuconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo, Ciproconazolo; ammesse solo
formulazioni Xn o in alternativa formulazioni Xn purchè prive di frasi di rischio R40,R60, R61, R62; R63, R68.
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