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Protocollo n. 25989 /A1703A

Classificazione: 7.60.100,10 /2017A,    

AGRION
Centro sperimentale per la frutticoltura
Manta (CN)

AI SOGGETTI EROGATORI DI CONSULENZA 
FITOIATRICA 
ALLA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI 
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI 
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA E I 
RELATIVI ORDINI PROVINCIALI PIEMONTESI
COLLEGI REGIONALI A DEI PERITI AGRARI E 
PERITI AGRARI LAUREATI 
COLLEGIO REGIONALE DEGLI AGROTECNICI E 
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DEL 
PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA
AL COMANDO REGIONALE DEI CARABINIERI 
FORESTALI 
AI SETTORI TERRITORIALI DELLA REGIONE 
PIEMONTE
AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO E 
CONTROLLI PER L’AGRICOLTURA
AL SETTORE PROGRAMMAZIONE, 
ATTUAZIONE E COORDINAMENTO DELLO 
SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

Oggetto: Deroga territoriale alle norme tecniche di produzione integrata per l’operazione 10.1.1 
del PSR 2014-2020 per l’uso di Delegate WDG per il controllo di diversi insetti dannosi 
su pomacee e drupacee e di Exirel 2017 per il controllo di Drosophila suzukii su 
drupacee

Con riferimento alle richiesta pervenuta da parte di Agrion – Agricoltura, ricerca, sperimentazione in 
data 21/06/2017 prot. n. 711/2017, relativamente all’utilizzo in deroga di Delegate WDG per il 
controllo di diversi insetti dannosi su pomacee e drupacee e di Exirel 2017 per il controllo di 
Drosophila suzukii su drupacee e considerati
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Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici       segue lettera prot. n° /A1703A del 22/06/2017   

• l’autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l’impiego di Exirel 
2017 su drupacee per il controllo di Drosophila suzukii, che il Ministero della Salute ha 
emanato con Decreto Ministeriale in data 6 giugno 2017 (periodo dal 06/06/2017 al 
03/10/2017)

• la nuova registrazione di Delegate WDG per il controllo di diversi insetti dannosi su pomacee e 
drupacee

• il profilo tossicologico delle sostanze attive oggetto della richiesta;

• gli aspetti già evidenziati nella richiesta di autorizzazione di utilizzo in deroga dei due prodotti

si stabilisce quanto segue:

diniego alla richiesta di impiego in deroga di Exirel 2017 su drupacee per il controllo di 
Drosophila suzukii, vista l’epoca tardiva di autorizzazione all’uso eccezionale per quanto 
riguarda il ciliegio, ormai al termine della produzione, e la scarsa frequenza di attacchi rilevanti 
di D. suzukii sulle altre drupacee;

autorizzazione all’impiego in deroga di Delegate WDG per il controllo rispettivamente della 
psilla del pero, a causa dell’annata favorevole alla diffusione dell’insetto e scarsa efficacia dei 
prodotti attualmente disponibili, e di Cydia funebrana  su susino vista la diffusione prevalente 
nelle coltivazioni della varietà tardiva Angeleno, esposta a maggiori rischi di attacco, e la minore 
disponibilità di sostanze attive contro questo insetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Fitosanitario
– Dott. P. Mauro Giachino – 

(documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art 21 del d.lgs 82/2005)

referente:

Giovanni Bosio

Tel. 011 4323721

e-mail: giovanni.bosio@regione.piemonte.it 
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