
DIREZIONE GENERALE  

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

 

 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 
a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______| 
 
      400   150         2019      

 

 

 

 

SERVIZIO FITOSANITARIO 

IL RESPONSABILE 
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Indirizzi 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 

intervento a base di lambda-cialotrina per il controllo delle infestazioni di cimici su soia 

  

 A seguito della richiesta pervenuta in data 6 agosto u.s. (prot. PG/2019/0635098) e dei 
riscontri emersi nella riunione di coordinamento di produzione integrata svoltasi nella 
medesima data, si concede una deroga, valida per l'intero territorio della regione Emilia-
Romagna, per l’esecuzione di un intervento a base di lambda-cialotrina per il controllo delle 
infestazioni di cimici su soia. 
Tale autorizzazione è da porsi in relazione alle seguenti considerazioni: 

 È stata riscontrata una preoccupante e diffusa presenza di cimici, fra le quali anche la 
cimice asiatica (Halyomorpha halys), negli appezzamenti di soia della regione; 

 Gli attacchi di questi pentatomidi sono in grado di arrecare ingenti danni alla coltura 
ed è pertanto opportuno abbassare il livello delle popolazioni presenti attraverso 
l’esecuzione di uno specifico intervento. 
 
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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