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OGGETTO: Deroga territoriale alle norme tecniche di produzione integrata per
l’operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 per l’utilizzo di cyantraniliprole su
ciliegio.
Con riferimento alla richiesta inviata da AGRION il 28/05/2018 prot. n. 1126/18 con la quale
si richiede l’utilizzo del prodotto Exirel a base di cyantraniliprole per il contenimento di
Drosophila suzukii su drupacee (ciliegio, pesco e nettarino) in deroga alle Norme Tecniche di
produzione integrata ed alla richiesta inviata da FACOLT il 29/05/2018 con la quale si richiede
l’utilizzo del medesimo prodotto fitosanitario per il contenimento di Drosophila suzukii su
ciliegio, in considerazione dell’avvenuta autorizzazione per uso eccezionale del prodotto
fitosanitario Exirel a base di cyantraniliprole fino al 29 luglio 2018
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si concede una deroga, valida per l’intero territorio regionale, fino al 29 luglio 2018 per
l’utilizzo del prodotto fitosanitario Exirel a base di cyantraniliprole limitatamente su
ciliegio.
La deroga viene concessa in considerazione del fatto che:
 il prodotto fitosanitario per cui viene concessa una deroga ha un favorevole profilo
tossicologico;
 l’andamento climatico caratterizzato da temperature relativamente fresche favorisce il
diffondersi dell’insetto;
 Drosophila suzukii può arrecare severi danni alla produzione.
Non viene concesso l’utilizzo in deroga alle Norme Tecniche di produzione integrata su
pesco e nettarino perché al momento non si è a conoscenza di attacchi significativi di Drosophila
suzukii su questi fruttiferi.
Distinti saluti
Dott. Riccardo Brocardo
Per il Responsabile del Settore
- Dott. P. Mauro Giachino (documento firmato digitalmente)
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