
 
 
 

Dipartimento federale dell'economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
Settore Protezione sostenibile dei vegetali  

 

Campicoltura - Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2016  
 

Campicoltura  Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2016          Data: 30.11.2016 
 
Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella campicoltura, emerse dal programma di riesame mirato 
2016. Nella tabella non figurano prodotti d’importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (nell’hobbistica). Se 
in un settore esaminato non vengono inserite nuove prescrizioni di applicazione, sono valide quelle già esistenti. Le autorizzazioni modificate con le prescrizioni di applicazione 
complete in genere vengono pubblicate congiuntamente solo a fine anno, dopo la stagione di massima applicazione dei PF, nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online 
(www.blw.admin.ch  Temi  Protezione dei vegetali  Prodotti fitosanitari  Elenco dei prodotti fitosanitari). 
In caso di revoca di un’indicazione, il PF interessato può essere venduto secondo le disposizioni di omologazione vigenti nell’indicazione stessa per 12 mesi al massimo dalla data 
di modifica dell’autorizzazione (con la menzione di tale indicazione) e applicato, conseguentemente, per un ulteriore anno. 

Per informazioni o domande contattare il Settore Protezione sostenibile dei vegetali dell’UFAG. 

 
  
 

PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Principio attivo: AZOSSISTROBINA 
(Categoria di prodotto: fungicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
08.09.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Amistar                     (W-5481) Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori --- 
Acque sotterranee - Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 
Organismi acquatici - Luppolo: SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata 

con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento 
Altri organismi non bersaglio** --- 
Efficacia - Luppolo: SPa1 - max. 2 trattamenti per particella e anno con un principio attivo del gruppo FRAC C3 (tra 

cui strobilurine) 
Amistar Xtra              (W-6215) Consumatori --- 

Utilizzatori e lavoratori --- 
Acque sotterranee - Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 
Efficacia - Barbabietole: max. 2 trattamenti per coltura 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Legado                     (W-7004) Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori --- 
Acque sotterranee - Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 

Organismi acquatici - Luppolo: SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata 
con copertura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento 

Altri organismi non bersaglio** --- 
Efficacia - Luppolo: SPa1 - max. 2 trattamenti per particella e anno con un principio attivo del gruppo FRAC C3 (tra 

cui strobilurine) 
- Piselli proteici: SPa1 - max. 2 trattamenti per coltura con un principio attivo del gruppo FRAC C3 (tra cui 

strobilurine) 
Priori Top                  (W-6461) Consumatori --- 

Utilizzatori e lavoratori - Preparazione con guanti 
Acque sotterranee - Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Principio attivo: CIPROCONAZOLO 
 (Categoria di prodotto: fungicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
20.09.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Acapela Power         (W-7027) 
Agora SC                 (W-6394) 
Amistar Xtra              (W-6215) 
Cielex                       (W-7070) 

Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Principio attivo: DITIANON 
 (Categoria di prodotto: fungicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
01.09.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Delan WG                 (W-6060) Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori --- 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici - SPe 3 - zona tampone non trattata di 50 m contro il rischio di deriva; zona tampone non trattata con coper-

tura vegetale compatta di 6 m contro il rischio di convogliamento 
Altri organismi non bersaglio** --- 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Principio attivo: FLUOXASTROBIN  
(Categoria di prodotto: fongicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
05.07.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

EFA                          (W-6541) Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

EFA Universal          (W-6826) Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Fandango                 (W-6508) Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori - Preparazione con guanti, tuta di protezione, occhiali, maschera di protezione per le vie respiratorie A2 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Scenic                       (W-6428) Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 
Efficacia - Segale autunnale/triticale: riduzione del dosaggio da 150 a 120 ml / 100 kg sementi 

- Frumento: riduzione del dosaggio da 200 a 160 ml / 100 kg sementi 
Variano Xpro            (W-7055) Consumatori --- 

Utilizzatori e lavoratori --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Principio attivo: KRESOXIM-METILE 
(Categoria di prodotto: fongicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
01.09.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Allegro                      (W-5479) Utilizzatori e lavoratori --- 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Principio attivo: PENCONAZOLO 
(Categoria di prodotto: fongicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
01.09.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Topas                       (W-6690) 
Topas Vino               (W-4260)  

Utilizzatori e lavoratori - Preparazione con guanti, tuta di protezione, occhiali 
Acque sotterranee - Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** - Revoca sul luppolo 

Principio attivo: PENCYCURON  
(Categoria di prodotto: fongicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
01.09.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Curon 250 SC           (W-6451) Utilizzatori e lavoratori - Concia con guanti 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Monceren 250 FS     (W-2858) Utilizzatori e lavoratori --- 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Monceren Pro           (W-6567) Utilizzatori e lavoratori --- 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** - Incorporamento completo nel suolo del materiale vegetale trattato (anche alla fine delle righe di sementi); 

recuperare materiale vegetale fuoriuscito accidentalmente 

Principio attivo: PROCLORAZ 
(Categoria di prodotto: fongicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
11.10.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Mirage                      (W-4743, 
                                  W-6653, 
                                  W-6654) 
Orius Top                 (W-6759,   
                                  W-6762) 
Prochloraz                (W-5141) 
Rubin Top                 (W-6776) 
Rubin TT                   (W-6864) 

Consumatori --- 
Utilizzatori e lavoratori --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Principio attivo: PYRIMETHANIL 
(Categoria di prodotto: fongicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
11.10.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Rubin Top                 (W-6776) 
Rubin TT                   (W-6864) 

Utilizzatori e lavoratori - Concia delle sementi: indossare guanti protettivi + tuta protettiva. I dispositivi di protezione individuali nel 
processo di concia possono essere sostituiti da dispositivi di protezione tecnici (p.es. sistemi chiusi), qua-
lora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.  

- Le etichette dei sacchi contenenti sementi conciate devono recare le seguenti indicazioni: "Apertura dei 
sacchi di sementi e caricamento della seminatrice soltanto con guanti protettivi. Evitare la formazione e 
l’inalazione di polvere." 

Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Principio attivo: FENOSSAPROP-P-ETILE 
(Categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
01.09.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Hussar Duo              (W-6450) Utilizzatori e lavoratori - Preparazione con guanti e occhiali; applicazione con guanti 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Foxtrot                      (W-6851) 
Puma extra               (W-6262) 

Utilizzatori e lavoratori --- 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Principio attivo: FLUAZIFOP-P-BUTILE  
(Categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
13.10.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Fusilade Max            (W-6085) Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 
Efficacia - Favette, piselli proteici, barbabietole da foraggio, luppolo, colza, fave di soia, girasole, tabacco, barbabie-

tola da zucchero:  
- Intervallo nel dosaggio da 1-1.5 l/ha per l’applicazione contro ricacci di cereali nonché monocotiledoni an-

nuale (malerbe) 
- max. 1 trattamento per coltura 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Principio attivo: FLUROXYPYR 
(Categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2016 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
15.08.2016 
(decisione al titolare dell'autorizzazione) 

Flurostar 180            (W-6430) 
Flurox                       (W-5944) 
Fluroxypyr 200         (W-6746) 
Starane 180              (W-4711) 
Starane 180              (W-5102) 
Tomigan                   (W-6009) 
Tomigan                   (W-6655) 

Utilizzatori e lavoratori - Preparazione con guanti e occhiali 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Ariane C                   (W-6852) Utilizzatori e lavoratori - Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** --- 

Fluxyr 200 EC           (W-6952) Utilizzatori e lavoratori - Preparazione con guanti, tuta di protezione e occhiali 
Acque sotterranee --- 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** - Mais, cereali: riduzione del dosaggio al max. a 0.9 l/ha 
Efficacia - Intervallo nel dosaggio nei cereali da 0.55 – 0.9 l/ha 

* I prodotti d’importazione parallela sono PF esteri che corrispondono a un prodotto di riferimento autorizzato in Svizzera e sono omologati in virtù degli articoli 36 e segg. OPF. 
I prodotti con permesso di vendita (in virtù dell’art. 43 OPF) sono identici a un altro prodotto di riferimento già autorizzato, ma il loro nome commerciale può essere lo stesso o di-
verso. I numeri di omologazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1). 

** Altri organismi generalmente ritenuti non bersaglio comprendono mammiferi, uccelli, artropodi non bersaglio (NTA, non target arthropods), piante non bersaglio (NTP, non target 
plants) e organismi presenti nel suolo (vermi, collemboli, microrganismi). 

 


