Decisione generale
concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in
casi particolari
del 27 settembre 2017

L’Ufficio federale dell’agricoltura,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari,
decide:
I prodotti fitosanitari
Biorga Contra Schwefel (W-18-4, 80 % zolfo)
Capito Bio-Schwefel (W-18-2, 80 % zolfo)
Celos (W-6873, 80 % zolfo)
Elosal Supra (W-986, 80 % zolfo)
Kumulus WG (W-4458, 80 % zolfo),
Microthiol Spécial Disperss (W-7170, 80 % zolfo),
Mycosan-S (W-4495-1, 80 % zolfo),
Sanoplant Schwefel (W-18-3, 80 % zolfo)
Schwefel 80 WG / Soufre 80 WG (W-4495, 80 % zolfo)
Solfovit WG (W-4458-1, 80 % zolfo)
Sufralo (W-18-1, 80 % zolfo)
Thiovit Jet (W-18, 80 % zolfo)
sono autorizzati temporaneamente fino al 30 giugno 2018 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.
Applicazioni autorizzate:
Ambito di applicazione

Organismo nocivo

Coltivazione di bacche
Lampone
Eriofidi gallicoli
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Modalità di applicazione

Condizioni

Concentrazione: 1%
1, 2, 3
Dose: 10 kg/ha
Trattamento: dopo la raccolta
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Lampone

Eriofidi gallicoli

Concentrazione: 1%
1, 2, 3, 4
Dose: 10 kg/ha
Trattamento: Dopo il germogliamento
(lunghezza dei germogli: 10-15 cm).

Condizioni d'uso
1

Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
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Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione.
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Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei
fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.
Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha.

4

I prodotti non sono stati testati alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile
garantire che non ci siano effetti di fitotossicità sulla cultura.

Revoca dell'effetto sospensivo
A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto
sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre
19682 sulla procedura amministrativa.
Rimedi giuridici
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il
ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo
rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i
documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

27.09.2017

Ufficio federale dell’agricoltura
Il Direttore, Bernard Lehmann
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