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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’esecuzione di un ulteriore 

intervento (2°) con la sostanza attiva thiacloprid per il controllo della cimice asiatica 

(Halyomorpha halys) su melo. 
 

 A seguito della richiesta pervenuta in data 10 luglio u.s. (prot. PG/2019/0588538), si 

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

l’esecuzione di un ulteriore intervento (2°) con la s.a. thiacloprid per il controllo della cimice 

asiatica (Halyomorpha halys) su melo. 

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 Si sta osservando in generale sul territorio una presenza maggiore rispetto agli ultimi 

due anni di cimice asiatica che sta creando danni anche su melo; 

 

 La s.a. thiacloprid ha mostrato una discreta efficacia nel controllo delle forme giovanili 

della cimice asiatica e potrà essere inserita nelle strategie di difesa anche per il 

contemporaneo controllo delle popolazioni di Carpocapsa (Cydia pomonella).  

 

Il numero di interventi tra thiacloprid e acetamiprid è incrementato di uno passando da 3 a 4 

interventi complessivi sulla coltura 

 

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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