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Campicoltura  Risultati del RM 2021  
 

Campicoltura  Risultati del riesame mirato di prodotti fitosanitari autorizzati 2021 Data: 30.11.2021 
 
Nella tabella seguente sono elencate tutte le nuove prescrizioni di applicazione per prodotti fitosanitari (PF) autorizzati nella campicoltura, emerse dal programma di riesame mirato 
2021. 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  Produzione sostenibile  Prodotti fitosanitari  Prodotti fitosanitari omologati  Elenco dei prodotti fitosanitari.). 
In caso di revoca di un’indicazione, il PF interessato può essere venduto normalmente 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. Eventuali eccezioni sono indicate. 
Per informazioni o domande contattare l’UFAG, Settore Protezione sostenibile dei vegetali. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Principio attivo: FOSFATO DI FERRO III 
(categoria di prodotto: molluschicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2021 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
02.02.2021 
(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Ferramol Schneckenkorn 
PROFI                      (W-7414) 
Sluxx HP                  (W-6695) 

Utilizzatori e lavoratori -  Applicazione del granulato a mano: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. 

Residenti ed astanti --- 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Principio attivo: 2,4-D 
(categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2021 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
15.10.2021 
(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

2,4-D Plus                (W-7436, 
                              W-6885-1), 
U 46 D Fluid             (W-6885) 

Utilizzatori e lavoratori Cereali: 
- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e 

pantaloni lunghi).    

Prati e pascoli:   
- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione: indumenti protettivi 

Residenti ed astanti - una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 
Organismi acquatici Cereali:  

- SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del 
rischio di dilavamento di 1 punto 

Altri organismi non bersaglio** ---  
Efficacia - Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. 

Zwei, 4-D-Dicopur    (W-2594,  
                                  W-7072), 
Zwei-4D flüssig      (W-2594-1) 

Utilizzatori e lavoratori Cereali, Mais: 
- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e 

pantaloni lunghi).  

Prati e pascoli:   
- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione: indumenti protettivi 

Residenti ed astanti - una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 
Organismi acquatici Cereali, Mais:   

- SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del 
rischio di dilavamento di 1 punto 

Altri organismi non bersaglio** ---  
Efficacia - Cereali: Limitazione del dosaggio a 1,5 l prodotto/ha al massimo 

- Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. 
- Applicazione: Primavera, in post-emergenza BBCH 13-29 (Cereali) e BBCH 13 (Mais) 

AG-CDF1-480 EC   (W-7186), 
Titan                        (W-7216), 
Tricera                      (W-7181) 

Utilizzatori e lavoratori Cereali: 
- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copri-

capo 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

- Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e 
pantaloni lunghi).  

Prati e pascoli: 
- Revoca del trattamento pianta per pianta 

Residenti ed astanti - una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 
- Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. 
- Informazione affinché terze persone non entrino nella particella. 

Organismi acquatici - SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del 
rischio di dilavamento di 1 punto 

Altri organismi non bersaglio** ---  
Efficacia - Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. 

- Applicazione: BBCH 20-29, 32-39 
Kyleo                        (W-7016) Utilizzatori e lavoratori Maggese: 

- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copri-

capo 
Mais, Prati e pascoli: 
- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copri-

capo 
- Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e 

pantaloni lunghi).  

Residenti ed astanti Maggese: 
- una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 

Mais: 
- una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 
- Informazione affinché terze persone non entrino nella particella 

Prati e pascoli: 
- una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 

Organismi acquatici - SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del 
rischio di dilavamento di 2 punti 

Altri organismi non bersaglio** ---  
Efficacia - Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Duplosan KV Combi (W-5164) 
Duplosan KV-Combi (W-6316) 
 

Utilizzatori e lavoratori Cereali, Prati e pascoli (Trattamento su tutta la superficie): 
- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi  
- Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e 

pantaloni lunghi)  
Prati e pascoli (trattamento pianta per pianta con vaporizzatori manuali o vaporizzatore a zaino): 
- Revoca dell'applicazione  

Residenti ed astanti - una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 
- Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva 
- Informazione affinché terze persone non entrino nella particella 

Organismi acquatici - SPe 3 - zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del 
rischio di dilavamento di 1 punto 

Altri organismi non bersaglio** ---  
Efficacia - Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. 

- Applicazione: BBCH 21-29, primavera (Cereali) 
Exelor                      (W-4220), 
Médox                      (W-4516), 
MCCP Combi        (W-4516-1) 
 

Utilizzatori e lavoratori - Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copri-

capo 
- Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e 

pantaloni lunghi) 
Residenti ed astanti - una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 

- Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva 
- Informazione affinché terze persone non entrino nella particella 

Organismi acquatici - SPe 3 - zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del 
rischio di dilavamento di 1 punto 

Altri organismi non bersaglio** ---  
Efficacia - Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. 

- Applicazione: BBCH 21-29, Primavera (Cereali) 
Nova>proXX C     (W-4177-1), 
Plüsstar                    (W-4177) 

Utilizzatori e lavoratori Cereali, Prati e pascoli (Trattamento su tutta la superficie): 
- Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copri-

capo 
- Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e 

pantaloni lunghi) 

Prati e pascoli (trattamento pianta per pianta con vaporizzatori manuali o vaporizzatore a zaino): 
- Revoca dell'applicazione 
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  
Residenti ed astanti - una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 

- Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva 
- Informazione affinché terze persone non entrino nella particella 

Organismi acquatici - SPe 3 - zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali contro il rischio di deriva; riduzione del 
rischio di dilavamento di 1 punto 

Altri organismi non bersaglio** ---  
Efficacia - Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. 

- Applicazione: BBCH 21-29, Primavera (Cereali) 
Genoxone ZX          (W-7412), 
Tribel plus                 (W-7419, 
Tribel Plus              W-7419-1) 

Utilizzatori e lavoratori - Revoca dell'applicazione in prati e pascoli 
Residenti ed astanti - 
Organismi acquatici - 
Altri organismi non bersaglio** - 
Efficacia - 

Principio attivo: ISOXAFLUTOLE 
(categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2021 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
15.10.2021 
(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Adengo                      (W-5320) Utilizzatori e lavoratori ---  
Residenti ed astanti --- 
Acque sotterranee - SPe 2 - Divieto di applicazione nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 e Sh  

- SPe 1 - Per proteggere le acque sotterranee, non applicare piú di 60 g per ettaro del principio attivo Iso-
xaflutole sulla stessa particella durante un periodo di 3 anni.  

Organismi acquatici - SPe 3 -  riduzione del rischio di dilavamento di 1 punto 
Altri organismi non bersaglio** Protezione delle piante non bersaglio:  

- SPe 3 - zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi contro il rischio di deriva 
 

Principio attivo: METSULFURON-METILE 
(categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2021 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
15.10.2021 
(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Ally Tabs                   (W-5248) Consumatori ---   
Residenti ed astanti ---  
Acque sotterranee ---  
Organismi acquatici 
 

---  

Altri organismi non bersaglio** ---  
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PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Finy         (W-6921, W-6921-1) 
 

Consumatori ---  
Residenti ed astanti ---  
Acque sotterranee ---  
Organismi acquatici 
 

---  

Altri organismi non bersaglio** Protezione delle piante non bersaglio: 
- Applicazione nei cereali estivi con 25 g prodotto/ha: SPe 3 - zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi 

contro il rischio di deriva 
- Applicazione nei cereali invernali con 40 g prodotto/ha: SPe 3 - zona tampone non trattata di 50 m dai bio-

topi contro il rischio di deriva  
Valutazione comparativa secondo l'art. 34 OPF ***:  
- Revoca delle applicazioni in orzo, avena, segale, triticale, grano tenero (entra in vigore solo 3 anni dopo la 

decisione, cioè il 15.10.2024). 

Principio attivo: PROPOXICARBAZONA 
(categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
novembre 2021 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
15.09.2021 
(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Agiliti                     (W-7189-1), 
Atlantis Flex             (W-7189) 

Residenti ed astanti ---  
Acque sotterranee - Limitazione del dosaggio a 0,3 kg prodotto/ha al massimo 

- Applicazione: BBCH 20-32 
Organismi acquatici 
 

--- 

Altri organismi non bersaglio** ---  
Efficacia - Con aggiunta di un umidificante secondo le indicazioni della ditta. 

Principio attivo: PIRIDATO 
(categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
novembre 2021 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
25.08.2021 
(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Lentagran 600 EC    (W-5262,   
                                 W-7196) 

Utilizzatori e lavoratori - Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera 
- Applicazione della poltiglia: niente più requisiti specifici 

Residenti ed astanti - Una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 
Organismi acquatici --- 
Altri organismi non bersaglio** Protezione delle piante non bersaglio: 

- SPe 3 - zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi contro il rischio di deriva   
Herbasan              (W-7145-1), Utilizzatori e lavoratori - Preparazione: guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera; Non toccare 

i sacchetti di pellicola idrosolubile con guanti protettivi bagnati 



  

 

Campicoltura  Risultati del RM 2021 7/7 
 

PF interessati Nuove prescrizioni di applicazione 
Settori esaminati  

Lentagran                (W-7231), 
Lentagran WP           (W-4009, 
                                 W-7145), 
Pyridate 45 WP        (W-5381) 

- Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copri-
capo 

- Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e 
pantaloni lunghi)  

Residenti ed astanti  - Una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici 
Organismi acquatici --- 

Altri organismi non bersaglio** Protezione delle piante non bersaglio:  
- SPe 3 - zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi contro il rischio di deriva      

Principio attivo: SULFOSULFURON 
(categoria di prodotto: erbicida) 

Pubblicazione nell’elenco dei PF dell’UFAG disponibile online: 
dicembre 2021 

Data della modifica dell’autorizzazione: 
12.10.2021 
(decisione al titolare dell’autorizzazione) 

Monitor                      (W-5463, 
                                   W-7117) 

Residenti ed astanti ---  
Acque sotterranee - SPe 1 - Per proteggere le acque sotterranee non applicare prodotti contenenti Sulfosulfuron più di 1 volta 

ogni 2 anni sulla stessa particella 
Organismi acquatici - SPe 3 – riduzione del rischio di dilavamento di 1 punto 
Altri organismi non bersaglio** Protezione delle piante non bersaglio: 

- SPe 3 – zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi contro il rischio di deriva 
Protezione dei macroorganismi del suolo: 
- Applicazione: Primavera in post-emergenza BBCH 23-32 

* 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). 

** 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). 

*** OPF: Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, RS 916.161) 

 


