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SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 

STEFANO BONCOMPAGNI 

APOCONERPO Soc. Coop. Agricola 

Via Tosarelli, 155 

47020 Villanova di Castenaso (BO) 

apoconerpo@legalmail.it 

Alla C.A. di Vincenzo Buonfiglio 

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’inserimento di due interventi 

con i piretroidi, presenti nel disciplinare di produzione integrata del susino su altre avversità, in 

sostituzione di due applicazioni con etofenprox per il controllo di Cidia funebrana  

 A seguito della richiesta pervenuta in data 10 luglio u.s. (prot. PG/2019/0588527), si 

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

due interventi con i piretroidi, presenti nel disciplinare di produzione integrata del susino su altre 

avversità, in sostituzione di due applicazioni con etofenprox per il controllo di Cidia funebrana. 

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 Etofenprox, a seguito del Reg UE 2019/89 che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha visto modificare i 

livelli massimi di residui su susino; LMR su questa coltura a partire dal 13 agosto sarà pari al 

limite di determinazione analitica 0,01; 

 I piretroidi betacyflutrin, deltametrina, lambdacialotrina e acrinatrina sono già presenti nel 

disciplinare di produzione integrata del susino per altre avversità con un limite di massimo 3 

interventi che comprende anche i 2 interventi con etofenprox; 

 Questi piretroidi hanno una discreta efficacia anche nei confronti di Cidia funebrana e 

inoltre alcuni di questi agiscono anche su cimice asiatica; 

Fermo restando il limite delle 3 applicazioni con i piretroidi sulla coltura, si ricorda di prestare 

sempre attenzione ai limiti di intervento che i diversi formulati hanno su susino. 

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. 
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