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OGGETTO:  autorizzazione  territoriale  per  utilizzo  della  s.a.Cyantraniliprole per  il
contenimento di Ceratitis capitata su colture di agrumi e di Bactrocera oleae su colture di
olivo, in deroga alle Norme Tecniche di difesa integrata del DPI Sicilia.

COMUNICAZIONE DEROGA   del 9 agosto 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 DRSn. 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
Cyantraniliprole per il contenimento di Ceratitis capitata su agrumi e di Bactrocera oleae su
olivo, in deroga alle suddette Norme Tecniche, in particolare:

-  VISTO il  Decreto del  Ministero della Salute del  11 Luglio  2022 (registrazione n.
18062 del 11/07/2022), con il quale il formulato insetticida Exirel Bait 2022, a base
della  s.a.  Cyantraniliprole,  ha  ottenuto  l’autorizzazione  per  uso  di  emergenza
fitosanitaria  per  il  contenimento  dei  parassiti  Ceratis  capitatasu  agrumi  e
Bactroceraoleaesu  olivo,  per  un  periodo  di  120  giorni,  dal  15  luglio  2022  al  11
novembre 2022;

-VISTE le richieste presentateda O.P. Terre e Sole di Sicilia Soc. Cons. a r.l. e da Soc.
Coop.  APO, acquisite  agli  atti  della  UO S4.04 -  Osservatorio per  le  malattie  delle
piante  di  Acireale,  per  l’utilizzo  della  s.a.  Cyantraniliprolerispettivamente  per  il
contenimento di Ceratitis capitata su agrumi e di Bactrocera oleae su olivo, in deroga
alle Norme Tecniche di difesa integrata del DPI Sicilia;

- CONSIDERATI i notevoli danni che Ceratitis capitatae Bactrocera oleae sono in grado
di arrecare rispettivamente ai frutti di agrumi e di olivo;

- CONSIDERATO che il meccanismo di azione di Cyantraniliprole 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;



- CONSIDERATO che l’utilizzo del suddetto formulato, in combinazione con l’apposita
esca attrattiva a base di proteine idrolizzate e con applicazioni fogliari a banda o a macchia,
consentirebbe di ridurre l’impatto ambientale, unitamente all’impiego di mezzi di controllo
biotecnico;

- TENUTO  CONTO  che  la  s.a.Cyantraniliprole già  inserita  nelle  Norme Tecniche di
difesa integrata e controllo delle infestanti 2022 del DPI Regionale, per il contenimento di
altri fitofagi 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 Exirel Bait 2022
(s.a.Cyantraniliprole), in combinazione con l’apposita esca attrattiva a base di proteine
idrolizzate, per il contenimento di Ceratitis capitata su colture di agrumi e di Bactrocera
oleae su colture di olivo, nel rispetto scrupoloso delle prescrizioni di etichetta del formulato
commerciale.

                      F.to                
    Il Dirigente dell’UO S4.01

  Dott.ssa Maria Etele Salamone                                                             F.to                          

                                                                                              Il Dirigente del Servizio Fitosanitario

                                                               Dott. Domenico Carta Cerrella
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del nominativo del soggetto responsabile

                                                                                       ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. N.39/93


