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OGGETTO: Deroga territoriale per utilizzo della s.a. Cyflumetofen per il contenimento 

degli acari Tetranychus spp. e Panonychus citri, su colture di agrumi, in deroga alle Norme 

Tecniche di difesa integrata del DPI Sicilia. 

 

COMUNICAZIONE DEROGA del 8 luglio 2022 

 

In riferimento alle norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti 

contenute nel disciplinare regionale di produzione integrata (DPI) di cui al DRS n. 1933 

del 17 maggio 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento dell’Agricoltura, con il 

presente avviso vengono date disposizioni in merito all’impiego della sostanza attiva 

Cyflumetofen per il contenimento degli acari Tetranychus spp. e Panonychus citri, su colture 

di agrumi, in deroga alle Norme Tecniche di difesa integrata del DPI Sicilia, in particolare: 

 

- VISTE le richieste pervenute da: O.P. OPI Sicula – Società Cooperativa Agricola con 

istanza introitata con prot 77465 del 06.07.2022, da O.P. Esperidio - Soc. Consortile 

Agricola a r.l., con istanza introitata con prot 76550 del 05.07.2022 e da O.P. Arancia 

Rossa di Sicilia con istanza introitata con prot 77465 del 06.07.2022, per l’utilizzo della 

s.a. Cyflumetofen per il contenimento degli acari Tetranychus spp. e Panonychus citri, su 

colture di agrumi, in deroga alle Norme Tecniche di difesa integrata del DPI Sicilia;  

 

- VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 13 maggio 2022, con il quale il 

formulato insetticida Nealta (registrazione n. 16448 del 20/04/2018) a base della s.a. 

Cyflumetofen ha ottenuto l’autorizzazione per uso di emergenza fitosanitaria per un 

periodo di 120 giorni, dal 13 maggio al 9 settembre 2022, per l’utilizzo contro gli acari 

tetranichidi sugli agrumi; 

 

- TENUTO conto che negli ultimi anni le infestazioni degli acari tetranichidi sugli agrumi 

hanno dimostrato difficoltà di contenimento, anche a causa dei cambiamenti climatici in atto, 

con danni alla vegetazione ed ai frutti; 

 

 - TENUTO conto del nuovo ed esclusivo meccanismo di azione di Cyflumetofen, che 

consentirebbe di gestire meglio l’insorgere di fenomeni di resistenza in alternanza con le 

sostanze attive previste nel DPI Regionale e appartenenti ad altri gruppi IRAC; 



 

- TENUTO conto che la s.a. Cyflumetofen è già inserita nelle Linee Guida nazionali di 

difesa integrata e nelle Norme Tecniche di difesa integrata e controllo delle infestanti 2022 

del DPI Regionale, per il contenimento degli acari tetranichidi su altre colture;                                                                                                                            

 

SI AUTORIZZA 

 

in deroga alle Norme Tecniche di difesa integrata DPI Sicilia, di cui al DRS n. 1933 del 17 

maggio 2022, l’utilizzo sul territorio regionale del prodotto fitosanitario Nealta (s.a. 

Cyflumetofen), per il contenimento degli acari Tetranychus spp. e Panonychus citri, su 

colture di agrumi, rispettando scupolosamente le prescrizioni di etichetta del formulato 

commerciale. 

 

 
  F.to        F.to   

 Il Dirigente dell’UO S4.01                                              Il Dirigente del Servizio Fitosanitario        

Dott.ssa Maria Etele Salamone                       Dott. Domenico Carta Cerrella 

 

 
Firme  autografe sostituite a mezzo  

stampa ai sensi art.3 c.2 Dlg.vo n.39/93 
 


