
 

 
 
 
 
 

Area Sviluppo Economico 
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria 

Unità Organizzativa Fitosanitario 
Viale dell’Agricoltura 1/a  - 37060 – Buttapietra VR 

tel. 045/8676919  fax 045/8676937 - fitosanitari@pec.regione.veneto.it 

Cod. Fisc. 80007580279 fatturazione elettronica-Codice Univoco Ufficio DLSOSQ P.IVA 02392630279 

 

 1/1 

 
 

 
 

Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                     Allegati N°        
 

 
 

Oggetto:  Linee Tecniche di Difesa Integrata - anno 2020.  

     Autorizzazione impiego di Clorpirifos metil per il controllo di cimice asiatica. 

 

     Spett.le CONFCOOPERATIVE 

Via  Savelli, 128 

35129 PADOVA 

veneto@pec.confcooperative.it  

  

 

In riscontro alla richiesta avanzata in data 29 aprile 2020 da CONFCOOPERATIVE, 

relativamente alla possibilità di impiegare prodotti a base di Clorpirifos metile per il controllo della 

cimice asiatica su pesco, nettarina, melo e pero;  

visto il decreto del Ministero della Salute del 17 aprile 2020, con cui sono stati autorizzati i 

prodotti RELDAN 22, reg. n. 17588, SUNDEK cimice, reg. n. 17590, SUNDEK Smart Cimice, reg. 

17589, a base di Clorpirifos metile, per il controllo della cimice asiatica, per un periodo di 120 

giorni, a partire dal 17 aprile e fino al 15 agosto 2020; 

tenuto conto della ridotta disponibilità di soluzioni efficaci e dei gravi danni che la cimice 

asiatica, diffusa su tutto il territorio regionale, è in grado di arrecare alle specie da frutto interessate,  

 

si autorizza 

 

l’utilizzo da parte delle aziende aderenti alle Linee Tecniche di Difesa Integrata, dei prodotti 

fitosanitari RELDAN 22, SUNDEK cimice, SUNDEK Smart Cimice, a base di Clorpirifos metile, 

sulle colture di pesco, nettarina, melo e pero, nel rispetto delle indicazioni di impiego riportate in 

etichetta. 

La presente autorizzazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Giunta regionale 

del Veneto, alla pagina dell’U.O. Fitosanitario. 
 

Il Direttore 

dott. Giovanni Zanini 
 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Gabriele Zecchin - tel.  0425 397307 
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