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VITICOLTURA - Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autoriz zati 2013                   Data: 01.12.2014 
 
Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella viticoltura, emerse dal programma di riesame mirato 

2013. Non sono presenti prodotti d'importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per uso non professionale (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 insieme a fine anno (al più tardi a gennaio dell’anno successivo), 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 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. 
 
Legenda 

FUNGICIDA ERBICIDA  INSETTICIDA  
 
Prodotto (gruppo di 
prodotti) 

In generale Nuove prescrizioni di applicazione per la protezion e di 

acque sotterranee acque superficiali consumatori utilizzatori 

Principio attivo: ZOLFO                                                                                                                                                                  Data della modifica  dell'autorizzazione: 08.11.2013 

Zolfo in polvere  
(Fluidosoufre) 

Riduzione del dosag-
gio a max. 25 kg di 

prodotto/ha 

   
Riempimento della macchina/dell’apparecchio e 
applicazione: guanti, indumenti protettivi, ma-

schera di protezione per le vie respiratorie   

Zolfo bagnabile 
WG/WP in formula-

zioni con lo zolfo co-
me solo principio atti-
vo 

    

Preparazione della poltiglia: guanti 

Zolfo bagnabile 
SC in formulazioni 

con lo zolfo come so-
lo principio attivo 

    

Preparazione della poltiglia: guanti, occhia-
li/visiera (Heliosoufre più indumenti protettivi) 

Miscele di Folpet     
Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti 

protettivi 
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Prodotto (gruppo di 
prodotti) 

In generale Nuove prescrizioni di applicazione per la protezion e di 

acque sotterranee acque superficiali consumatori utilizzatori 

Principio attivo: CAPTAN                                                                                                                                                               Data della modifica d ell'autorizzazione: 08.11.2013 

Tutti i prodotti    Revoca di tutte 
le indicazioni  

Principio attivo: CIMOXANIL                                                                                                                                                          Data della modifica del l'autorizzazione:  17.10.2013 

Diversi prodotti 
    Diverse nuove condizioni specifiche del prodot-

to 

Principio attivo: DIMETOMORF                                                                                                                                                      Data della modifica dell'a utorizzazione: 08.11.2013 

Forum 

 
 SPe 3: zona tampone non trattata 

di 6 m contro il rischio di deriva 
 Preparazione della poltiglia: guanti, occhia-

li/visiera 
Lavori successivi (< 48 h): guanti, indumenti 
protettivi 

Forum Star 

 
   Preparazione e applicazione della poltiglia: 

guanti, indumenti protettivi 
Lavori successivi (< 48 h): guanti, indumenti 
protettivi 

Principio attivo: GLUFOSINATE                                                                                                                                                     Data della modifica dell'a utorizzazione: 11.09.2013 

Basta 
Lotta alle erbe infe-

stanti 

Dosaggio: max.  
3-3,75 l di prodotto/ha 
Applicazione solo sul-
le file 
Il dosaggio si riferisce 
all'effettiva superficie 
da trattare  
Max. 2 trattamenti per 
particella e anno 
 

SPe 2: divieto di appli-
cazione nella zona di 
protezione delle acque 
sotterranee S2 

  Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti 
protettivi, maschera di protezione per le vie re-
spiratorie (FFP2), occhiali 
Applicazione della poltiglia mediante vaporizza-
tori a zaino: guanti, indumenti protettivi, masche-
ra di protezione per le vie respiratorie (FFP2) 

Basta 
Bruciatura dei ger-
mogli 

 
 
 

 
 
 

 
 

Max. 2 trattamenti per 
particella e anno 
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Prodotto (gruppo di 
prodotti) 

In generale Nuove prescrizioni di applicazione per la protezion e di 

acque sotterranee acque superficiali consumatori utilizzatori 

Principio attivo: DIURON                                                                                                                                                                Data della modifica dell'autorizzazione:  05.09.2013 

Prodotti WG/WP Dosaggio: max. 2 kg 
di principio attivo/ha 
Applicazione solo sul-
le file 
Il dosaggio si riferisce 
all'effettiva superficie 
da trattare 

 SPe 3: zona tampone non trattata 
con copertura vegetale compatta 
di 6 m contro il rischio di dilava-
mento 
 

 Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti 
protettivi (WP più maschera di protezione per le 
vie respiratorie) 
Applicazione della poltiglia: guanti, indumenti 
protettivi (vaporizzatori a zaino più campana di 
protezione) 

Prodotti SC (Alce, 
Oscar) 

Preparazione della poltiglia: guanti, indumenti 
protettivi (Alce più occhiali/visiera) 
Applicazione della poltiglia: solo con trattori do-
tati di cabina chiusa con filtro per l'aria 
Lavori successivi (< 48h): guanti, indumenti pro-
tettivi 

Principio attivo: INDOXACARB                                                                                                                                                      Data della modifica dell'a utorizzazione: 11.09.2013 

Steward   SPe 3: zona tampone non trattata 
di 6 m contro il rischio di deriva 

  

Principio attivo: LAMBDA-CIALOTRINA                                                                                                                                       Data della modifica dell'autorizza zione: 08.10.2013 

Karate Zeon 

  

SPe 3: zona tampone non trattata 
di 20 m contro il rischio di deriva 

  

* 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 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 
diverso. I numeri di autorizzazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 contro W-1234-1). 

 


