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SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 

STEFANO BONCOMPAGNI 

Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola 

Viale della Cooperazione 400 

47020 Cesena (FC) 

apofruit@legalmail.it  

Alla C.A. di Marco Brigliadori 

 

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 con Etofenprox (3°) per il controllo della cimice asiatica (Halyomorpha halys) su 

pesco. 
  

 A seguito della richiesta pervenuta in data 10 luglio u.s. (PG/2019/0589325), si concede 

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

ulteriore intervento (3°) con la s.a. etofenprox su pesco per il controllo della cimice asiatica 

(Halyomorpha halys). 

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 L’elevata pressione delle popolazioni di cimice asiatica con un preoccupante aumento 

della presenza di ovature e di forme giovanili di Halyomorpha halys, sta creando danni 

nelle cv. di pesco in raccolta; 

 Per le cv. tardive a raccolta fine luglio e nel mese di agosto è necessario continuare la 

difesa e le aziende hanno a disposizione un numero limitato di interventi; 

 la s.a. etofenprox ha una buona efficacia nel contenimento della cimice asiatica e ha 

un’azione meno importante rispetto ad altri piretroidi nello stimolare l’acaro-insorgenza. 

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. 

LA/FM/MBa REG 37 pesco cimice 3° etofenprox 

 
Via A. da Formigine, 3 

40128 Bologna 

Tel.  051.527.8111 

Fax  051.353.809 

Email: omp1@regione.emilia-romagna.it  
PEC: omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario  

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2019/0595254 del 12/07/2019 17:25:16


