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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 intervento a base di 

thiacloprid, per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica (Halyomorpha halys) sulle varietà di 

pero raccolte dopo Max Red Bartlett (William rosso) 

  

 A seguito delle richieste pervenute in data 30 luglio e 1 agosto u.s. (prot. PG/2019/0622156 e 

PG/2019/0627136), si concede una deroga, valida per l'intero territorio della regione Emilia-Romagna per 

l’esecuzione di un intervento a base di thiacloprid, per il controllo delle infestazioni di cimice asiatica 

(Halyomorpha halys) sulle varietà di pero raccolte dopo Max Red Bartlett (William rosso). 

Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 Permane una preoccupante e diffusa presenza di adulti, ovature e neanidi di cimice asiatica 

(Halyomorpha halys) in molti pereti della regione; 

 L’impiego di thiacloprid, già autorizzato precedentemente per le varietà di pero raccolte fino a 

Max Red Bartlett (William rosso) compreso, si rende necessario anche per le varietà raccolte 

successivamente a tale cv; 

 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). 

Si ricorda comunque che l’impiego di Thiacloprid, ferme restando tutte le condizioni applicative di 

etichetta, va a sostituire un intervento con un piretroide e che l'impiego di questa classe di insetticidi in 

questa fase fenologica del pero può avere gravi ripercussioni negative sul contenimento delle popolazioni 

di psilla (Psylla pyri).  

Cordiali saluti 

Dr. Stefano Boncompagni          
(firmato digitalmente) 
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