
Insetticidi adulticidi per uso professionale1 autorizzati per la lotta contro Popillia Japonica  

Sostanza attiva  Prodotto commerciale  Attività  Campo di impiego  N massimo trattamenti anno  

Deltametrina 
DECIS EVO, DECIS 
PROTECT EW, 
BITAM EW 

Adulticida  
Vivai e Ornamentali (coltura a pieno campo). Pioppo e 
Forestali in vivaio, impianti giovani. Campi da golf, Tappeti 
erbosi. 

3 

Acetamiprid EPIK SL Adulticida  
Vivai di piante madri di vite, Floreali ed ornamentali pieno 
campo e serra 

2 

Chlorantraniliprole ACELEPRYN Larvicida  Tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi 

Utilizzabile solo se autorizzato 
per il 2022 come uso eccezionale 
per 120 gg ai sensi del Reg UE 
2009/1107 

     

Sostanze attive ammesse in agricoltura biologica: Azadiractina - Piretrine naturali - Spinosad 

 

 

Si ricorda che in generale gli insetticidi ad azione abbattente-adulticida hanno di norma una buona efficacia nei confronti degli adulti di Popillia japonica ma il loro effetto è di 

tipo collaterale in quanto gli unici prodotti fitosanitari autorizzati per la lotta all’insetto sono quelli riportati in tabella. 

In caso di utilizzo di altri insetticidi ad azione abbattente, che possono avere effetto collaterale nei confronti di Popillia japonica, il target del trattamento deve essere 

chiaramente individuato e le registrazioni devono essere riferite all’avversità per la quale il prodotto è autorizzato. 

 

Insetticidi ad uso non professionale  

Esclusivamente per i soggetti non dotati di abilitazione, sono utilizzabili per la lotta contro Popillia japonica i prodotti fitosanitari destinati agli   utilizzatori   non professionali che 

riportano in etichetta la dicitura “prodotti fitosanitari non professionali (PFnP)” che comprendono: 

- PFnPO: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in  appartamento,  balcone  e giardino domestico e per il diserbo di  

specifiche  aree  all'interno del  giardino  domestico  compresi   viali,   camminamenti   e   aree pavimentate; 

- PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di 

specifiche aree all’interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino 

domestico e al diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e  aree  pavimentate;  detti ulteriori impieghi sono indicati in 

etichetta. 

 

 
1 Prodotti fitosanitari per i quali è necessario disporre di abilitazione per l’acquisto e l’utilizzo ai sensi del Dlgs n. 150/2012 


