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Oggetto: Reg. CE n. 1698/05; n. 1308/2013, LLRR n. 28/98 e 28/99 – Emergenza fitosanitaria –
Aggiornamento deroghe valide per l'intero territorio delle province di Bologna, Reggio-Emilia e
Modena per la difesa del pero da Cimice asiatica (Halyomorpha halys), accompagnata da infestazioni di
Cicaline, Miridi, Metcalfa e Cocciniglie.

Come è già stato comunicato con provvedimenti precedenti, stiamo rilevando nelle ultime
settimane, una situazione molto grave nella coltivazione del pero con gravi attacchi di Cimice asiatica

(Halyomorpha halys), accompagnata da infestazioni di Cicaline, Miridi, Metcalfa e Cocciniglie. La
situazione fitosanitaria è molto complessa e alla raccolta delle prime varietà di pero si sono diffusamente
riscontrati danni alla produzione, anche superiori al 50%.

In considerazione dell'emergenza che si è venuta a creare sono quindi state concesse alcune
deroghe che per chiarezza vengono complessivamente richiamate nella presente nota:

• data 24/7/2015, protocollo n. 0527906, concessione di una deroga, valida per i comuni di

Spilamberto, Castelfranco Emilia, San Cesario s/P, Nonantola, Modena, Bomporto, Ravarino,
Soliera, Bastiglia e Campogalliano, per l'esecuzione di un quinto intervento con Clorpirifos
methyle. Tale deroga è stata integrata con una precisazione in data 28/07/2015, protocollo n.
0537663;

• data 28/07/2015, protocollo n. 0538008, estensione della deroga, precedentemente richiamata

(autorizzazione all'esecuzione di un quinto intervento con Clorpirifos methyle), all'intero
territorio delle provincie di Modena, Reggio-Emilia e Bologna;

• data 29/07/2015, protocollo n. 0541092, concessione di deroga, valida per l'intero territorio delle

provincie di Modena, Reggio-Emilia e Bologna, per l'esecuzione di un intervento con Etofenprox.

Con la presente nota si autorizza una ulteriore deroga, valida per l'intero territorio delle provincie di
Modena, Reggio-Emilia e Bologna, per l'esecuzione di un secondo intervento con Etofenprox o di un
secondo intervento con Acetamiprid.

Via di SBO RA aliceto, 81
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 

PEC

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2015/0588408 del 18/08/2015



Si raccomanda di eseguire gli interventi nel rispetto delle norme di legge, comunicando
anticipatamente l'esecuzione dei trattamenti antiparassitari alla popolazione interessata e ponendo
particolare attenzione alla lettura e al rispetto di quanto previsto nelle etichette dei prodotti fitosanitari
che si andranno ad utilizzare. 

Distinti 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. 82/2005
(CAD) identificato dal numero di protocollo indicato.
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