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direzione@altraromagna.net

Da: presidenza@altraromagna.net
Inviato: giovedì 20 febbraio 2020 16:13
A: 'Benedettini Giovanni'
Cc: 'Amministrazione Altra Romagna'; direzione@altraromagna.net
Oggetto: R: Sperimentazione Gnomoniopsis 2020

Buongiorno, 
l’argomento verrà trattato nel corso del prox cda previsto per il 23/3/20. 
 
Il Presidente 
Dott. Bruno Biserni 
 

 
 

presidenza@altraromagna.net
  

  

 

 

 

    
 

 
 
 
 

  

 

 
           Viale Roma, 24-Sarsina (FC)  

  Tel +39.0547.698301 
  Fax +39.0547.698345 

            info@altraromagna.net 
           PEC altraromagna@pec.net 
                 www.altraromagna.it 

CLICCA SUI LOGHI E ACCEDI ALLE 
NOSTRE      ATTIVITÀ 

                      
 

 

    

 
 
 
 

Da: Benedettini Giovanni <Giovanni.Benedettini@regione.emilia-romagna.it>  
Inviato: giovedì 20 febbraio 2020 13:04 
A: presidenza@altraromagna.net 
Oggetto: Sperimentazione Gnomoniopsis 2020 
 
Buongiorno 
  
La sperimentazione sulla biologia ed epidemiologia di Gnomoniopsis castaneae, responsabile della malattia 
denominata Marciume bruno delle castagne, riprenderà a breve anche quest’anno. 
Confidando nell’esito favorevole di un finanziamento da parte dei GAL, chiediamo una eventualmente tempistica in 
modo da poter programmare al meglio l’attività  
Cordiali saluti 
  
Giovanni Benedettini 
  
_______________________________________________________________________________ 
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Giovanni Benedettini 
Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna 
Regional Plant Protection Service 
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca 
PO attuazione delle normative fitosanitarie  
in ambito urbano, forestale e ornamentale 
  
Via Andrea da Formigine, 3 
40128 Bologna 
Italy 
  
Tel +39 051 5278.268 
Email      giovanni.benedettini@regione.emilia-romagnna.it 
Web        http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario 
  
  
Questo messaggio di posta elettronica e i relativi allegati contengono informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente ai destinatari sopra indicati. 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 è vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione delle informazioni contenute da parte di ogni altra persona. Nel caso 
abbiate ricevuto questa e-mail per errore, siete pregati di segnalarlo al mittente ed eliminare quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. 
Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questa e-mail costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri 
soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. (Direttiva Europea 2002/58/EC, D.Lgs. 196/2003.) 
  
The contents of this e-mail, including any attachments, are confidential. If you are not the intended recipient, you are not authorized to read, print, save, 
process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments 
and any copies. Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient(s) is strictly prohibited and the person 
responsible may incur penalties. Although all reasonable care has been taken to ensure that this e-mail and any attachments are free of malicious software such 
as viruses, no such guarantee can be offered. 
  


