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Campicoltura – Risultati RM 2018  
 

Campicoltura  Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2018 Data: 30.11.2018 

 

Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella campicoltura, emerse dal programma di riesame mirato 

2018. Nella tabella non figurano prodotti d’importazione parallela*, prodotti con permesso di vendita* e PF omologati esclusivamente per l’utilizzo 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 (cfr. 

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 l’UFAG, Settore Protezione sostenibile dei vegetali. 

 

PF interessati Settori esaminati Nuove prescrizioni d’applicazione 

Principio attivo: Fluazinam 

(Categoria di prodotti: fungicida) 

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

dicembre 2018 

Data della modifica dell’autorizzazione: 

11.10.2018 

(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Banjo Forte W-7263 

Banjo Forte W-7285 

Epoque  W-5487 

Frowncide W-6968 

Grecale  W-7024 

Ibiza SC W-6601 

Kunshi  W-7036 

Mapro  W-6782 

Ohayo  W-6913 

Winby  W-6967 

Zignal  W-6747 

 

Organismi acquatici  Patate:  

SPe 3 – per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come 

contemplato nelle istruzioni dell’UFAG (finora: 6m di zona tampone con copertura vegetale) 
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Principio attivo: Flufenacet 

(Categoria di prodotti: erbicida) 

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

dicembre 2018 

Data della modifica dell’autorizzazione: 

11.10.2018 

(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Artist  W-6225 

Aspect  W-6505 

Herold Flex W-7212 

Herold SC W-6226 

Malibu W-6021 und W-6021 

Naceto  W-7190 

 

Organismi acquatici SPe 3 – per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di x punti come 

contemplato nelle istruzioni dell’UFAG (finora: 6m di zona tampone con copertura vegetale) 

 Cereali  

 Artist: BBCH 20-32,  0.5 kg/ha = 0 punti; BBCH 20-32,  0.8 kg prodotto/ha = 1 punto 

 Herold Flex: BBCH 00-24,  1 L/ha = 2 punti; 0.5 L/ha = 1 punto; BBCH 11-24, 0.75 L/ha = 1 punto; 

                         BBCH 20-29, 0.5 L/ha = 0 punti 

 Herold SC: BBCH 00-24,  0.6 L/ha = 2 punti; BBCH 11-24, 0.4 L/ha = 1 punto 

 Malibu: BBCH 00-29,  4 L/ha = 2 punti 

 Naceto: BBCH 00-24,  0.6 L/ha = 2 punti 

 Mais: 

 Aspect: BBCH 00-16,  1 o 1.5 L/ha = 2 punti, 2 L/ha = 3 punti; BBCH 11-16 ,1 L/ha =1 punto 

Patate: 

 Artist: pre-emergenza, 1.7 o 2.5 kg/ha = 3 punti 

Principio attivo: Terbutilazina  

(Categoria di prodotti: erbicida) 

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

dicembre 2018 

Data della modifica dell’autorizzazione: 

11.10.2018 

(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Akris  W-6697 

Alce  W-5409 

Andil  W-5694 

Aspect  W-6505 

Bromoterb W-6930, W-6829 

Buthyl  W-6869 

Calaris  W-6398 

Click Premium  W-7240 

Gardo Gold W-6286 

Lumax  W-6454 

Spectrum Gold W-6696 

Successor T W-6463 

 

Organismi acquatici SPe 3 – per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di x punti come 

contemplato nelle istruzioni dell’UFAG (finora: 6m di zona tampone con copertura vegetale) 

 Mais  

 Tutti i prodotti = 2 punti; eccezione: Alce = 1 punto 

Mais dolce e sorgo: 

 Gardo Gold = 2 punti 
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* 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 diverso. 

I numeri di omologazione si differenziano solo per una cifra aggiunta sul permesso di vendita (p.es. W-1234 e W-1234-1). 

 

Principio attivo: Metazachlor 

(Categoria di prodotti: erbicida) 

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

dicembre 2018 

Data della modifica dell’autorizzazione: 

03.10.2018 

(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Bengala              W-7076, W-7079 

Bredola  W-6643 

Butisan S W-2592 

Cleranda W-7135 

Devrinol Plus W-2808 

Rapsan 500 SC W-6349 

Trax  W-7113 

 

Organismi acquatici SPe 3 – per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di x punti come 

contemplato nelle istruzioni dell’UFAG (finora: 6m di zona tampone con copertura vegetale) 

 Colza  

 Devrinol Plus: 1 punto 
 Bengala, Butisan S, Cleranda, Gala = 2 punti 

 Bredola, Rapsan 510 SC, Trax: con 1.5 L/ha = 2 punti, con 2 L/ha = 3 punti 

Tabacco 

 Devrinol Plus: 1 punto 


