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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 etofenprox su melo,
pero e pesco contro Halyomorpha halys
Con riferimento alle richiesta pervenuta da parte di Agrion – Agricoltura, ricerca,
sperimentazione in data 18/07/2018 prot. n. 1510/18, relativamente all’utilizzo in deroga di
etofenprox su melo, pero e pesco contro Halyomorpha halys e considerati

la recente estensione di utilizzo di alcuni formulati a base di etofenprox contro la cimice
asiatica su melo e pero;
 i gravi danni che la cimice asiatica è in grado di arrecare alle produzioni frutticole in
oggetto;
 la scarsità di altre sostanze attive registrate sulle colture per questo insetto;
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 l’andamento climatico caratterizzato da frequenti piogge che ha reso a volte vana su pesco
la strategia di difesa contro tripidi e anarsia con la conseguenza che in molte aziende agricole
sono stati già effettuati i due trattamenti con etofenprox ammessi dai disciplinari;

si autorizza l’impiego di etofenprox in deroga alle Norme Tecniche di produzione
integrata per la lotta contro Halyomorpha halys secondo le seguenti modalità:
• su pesco: viene autorizzato un trattamento aggiuntivo sulla coltura per il
contenimento delle infestazioni di tripidi, anarsia e cimice asiatica;
• su pomacee: viene inserita la sostanza attiva nell’elenco delle sostanze utilizzabili
contro la cimice asiatica. Su pero viene autorizzato un trattamento contro
l’avversità. Su melo viene autorizzato un trattamento aggiuntivo per il contenimento
della cimice asiatica.
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