
AGGIORNAMENTI NORMATIVI FITOFARMACI 

 
- Si ricorda che il 31 maggio 2017  sono entrate in vigore le nuove norme relative alla etichettatura dei prodotti   

fitosanitari, CLP,  pertanto i formulati che riportano in etichetta la vecchia classificazione DPD potranno essere      
commercializzati solo entro tale data, oltre la quale i prodotti fitosanitari dovranno essere   destinati allo 
smaltimento. Possono essere utilizzati dagli agricoltori solo seguendo le norme riportate nella risposta del Ministero 
della Salute cui si fa riferimento nel Bollettino con un link. 

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 3/08/2017,  è stato autorizzato il formulato commerciale Luna Sensation 

(principio attivo fluopiram+trifloxystrobin) per un periodo di 120 giorni dal 03/08/2017 al 30/11/2017 sulla coltura 
del fagiolino in pieno campo per il controllo della Sclerotinia per un numero massimo di 2 interventi. 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 3/08/2017, è stato autorizzato l’impiego del formulato commerciale 
Volare (principio attivo fluppicolide+propamocarb) per un periodo di 120 giorni, dal 03/08/2017 al 30/11/2017, sulla 
coltura di cavolfiori e cavolo broccolo in pieno campo nei confronti della peronospora per un numero massimo di 3 
trattamenti. 

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 14 giugno 2017 è stato registrato il nuovo principio attivo Spinetoram per 

il controllo della tignoletta  Lobesia botrana della vite da vino, in terza generazione, nel limite massimo di 1 
intervento annuo.  

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 14.06.2017 sono stati autorizzati due nuovi formulati commerciali a base  

del p.a. spinetoram  Radiant Sc e Delegate WDG rispettivamente per il controllo dei lepidotteri e tripidi dell’uva da 
vino e  per il controllo dei principali parassiti delle pomacee, drupacee e olivo. Il p.a. è dotato di modalità di azione 
per contatto e ingestione.  

 

- Con Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2017, il f.c. Dicarzol 10 SP p.a. formetanate 10.5% ha ottenuto   
   l’estensione di etichetta per il controllo dei tripidi sulla coltura della cipolla  
 
- Con  Decreto del Ministero della Salute del 08.05.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo 

di 120 giorni, a far data dalla pubblicazione del decreto per l'utilizzo del p.a. dimetoato nei confronti della tignola 
dell'olivo nel limite massimo di un intervento.  

 
-  Con  Decreto del Ministero della Salute del 29.03.2017 è stata autorizzata l’estensione di impiego su vite, nei 

confronti di peronospora, escoriosi e black rot, della formulazione pronta di Delan Pro contenente dithianon e 
fosfonato di potassio; 
 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 28.04.2017 è stata concessa l’estensione di impiego del formulato 

commerciale Botector contenente Aureobasidium pullulans, nei confronti di Botrytis cinerea sulla coltura della 
fragola e dei piccoli frutti.   

 
- Con  Decreto del Ministero della Salute del 20.04.2017 il p. a. erbicida isoxaben ha ottenuto un ampliamento di 

etichetta con possibilità di utilizzo su : fruttiferi in produzione, vivai di specie forestali, vivai di viti , vite non in 
produzione. 

 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per l'impiego del  
  p.a. propizamide per un periodo di 120 giorni  dal 19.04.2017 al 18.08.2017 per il diserbo delle colture baby leaf di   
  lattuga, cicorino e valerianella. 
 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata  concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo  
  di 120 gg. fino al 6.09.2017 per l'utilizzo del p.a. acetamiprid per il controllo degli afidi e aleurodidi sulla coltura della   
  fragola. 
 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di  
  120 gg. a partire dal 1° maggio per l'utilizzo del f.c. Vertimec (p.a. Abamectina) per il controllo di Tetranychus urticae  
  su mais. 



 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 19.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di  
  120 gg. dal 1° luglio al 28 ottobre 2017 per l'utilizzo del f.c. 3 LOGY  (p.a. eugenolo, geraniolo e timolo) per il controllo  
  della muffa grigia, Botrytis cinerea su melograno. 
 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 18.04.2017 è stata rinnovata l'autorizzazione del p.f. Dursban contenente  
  la s.a. clorpirifos etile. La nuova etichetta evidenzia diverse novità tra cui l'inserimento di misure di mitigazione del  
  rischio, il numero massimo di trattamenti per anno e per coltura e l'eliminazione delle colture di patata, pomodoro  
  da mensa, fagiolo, carota, pisello e carota. 
 
- Con Decreto del Ministero della Salute  del 18.04.2017 è stata rinnovata l'autorizzazione del p.f. Dursban 75 WG  
  contenete la s.a. clorpirifos etile. La nuova etichetta evidenzia  diverse novità tra cui l'inserimento di misure di   
  mitigazione del rischio, il numero massimo di trattamenti per anno e per coltura e l'eliminazione delle colture di  
  patata, asparago, fagiolo, pisello, carota, cipolla e carciofo. 
 
- Con Decreto Del Ministero della Salute del 13.04.2017 è stata  concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo  
  di 120 gg. a far data dal 13 aprile per l'utilizzo dei  seguenti p.c. a base di rame, Cuprofix ultra disperss, Poltiglia  
  Disperss, Cuprocaffaro micro, Airone Più, Poltiglia 20PB Green, Cobre Nordox super 75 Kop-Twin, per il controllo  
  della batteriosi Pseudomonas syringae pv actinidiae, sulla coltura dell'actinidia.      
 
- Con Decreto del Ministero della Salute del 10.04.2017 è stata concessa l'autorizzazione eccezionale per un periodo di  
  120 gg. a far data dal 10 aprile 2017 per l'utilizzo del f.c. Teppeki  (p.a.flonicamide) per il controllo degli afidi sulle  
  colture portaseme di barbabietola da zucchero. 
 
- Con Decreto del Ministero della salute del 10 aprile 2017 è stato concesso l’uso eccezionale per 120 giorni alla 

sostanza attiva dimetil-disolfuro per l’impiego sulle colture in serra su terreno in assenza di coltura e destinato al 
trapianto di cetriolo, lattuga, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucchino per la lotta ai nematodi galligeni 
del terreno del genere Meloidogyne spp. alle seguenti condizioni di impiego: dal 1àluglio al 28 ottobre per peperone, 
melanzana, pomodoro, zucchino e cetriolo, dal 1°settembre al 29 dicembre per melone e lattuga. 

 
- Diserbo del cece : con decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2017 è stata autorizzata l’estensione di 

impiego, per un periodo di 120 gg. , del p.a. aclonifen 49.6% per il diserbo del cece in pre-emergenza.  
 

- A seguito dell’aggiornamento dell’etichetta da parte del Ministero della Salute l’uso del p.a. spinosad è stato 
autorizzato su fragola sia in pieno campo e che in coltura protetta per il controllo dei tripidi. 

 
- Con Decreto del  Ministero della Salute del 10 aprile 2017 è stata concessa l’autorizzazione straordinaria per 120 

giorni per l’utilizzo del nematocida fumigante 1,3 dicloropropene con il seguente programma di utilizzo:  
   tabacco, melone, patata anguria dal 10 aprile al 7 agosto; 
  carota, fragola, pomodoro, melanzana, zucchino, fiori, cetriolo, anguria, insalata e radicchio dal 1 luglio al 28 ottobre  
 
- In data 11.02.2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione europea è stata pubblicata la non approvazione della sostanza   

attiva linuron ritenuto tossico per la riproduzione nella categoria 1B, cancerogeno in categoria 2 e interferente   
endocrino. Spetta agli Stati membri stabilire la data di ultima commercializzazione.   

 
- Con decreto del Ministero della Salute del 25.01.2017  sono state modificate le etichette dei formulati commerciali   

Elicio, Veritas, Curit duo, Curit orto, Veritas easy contenenti la sostanza attiva fenamidone con l'eliminazione delle   
colture di zucca e cocomero; 

 
- Con decreto del Ministero della Salute del 29.12.2016 sono state modificate sostanzialmente le condizioni di impiego    

del p.a. deltametrina con l'eliminazione delle colture di cardo, scarola/indivia a foglie larghe, cavolo riccio, cavolo    
cinese, spinacio, baby leaf di cicoria di spinacio e di bietola da foglia, barbabietola da zucchero, erba medica,    
trifoglio, graminacee foraggere, girasole, colza, vivai, forestali in vivaio, campi da golf, sul pomodoro in serra sono    
consentiti massimo 3 interventi con intervallo tra le applicazioni di 7 giorni e una dose massima di 0,8 l/ha, per il    
frumento immagazzinato l'intervallo di sicurezza è di 90 giorni; 



 
- Con decreto del Ministero della Salute del 13.12.2016 è stato autorizzato l'impiego del p.a. fenbuconazolo sulle  

seguenti colture: vite da tavola e da vino nei confronti dell'oidio, marciume nero e rossore parassitario nel limite   
massimo di 4 interventi anno, melo, melo cotogno e pero nei confronti di oidio e ticchiolatura nel limite massimo di 
4   interventi per anno, albicocco, ciliegio, nettarine, pesco e susino per il controllo della monilia dei fiori e dei frutti,   
oidio, cilindrosporiosi e maculatura rossa dell'albicocco nel limite massimo di 3 interventi per anno, mandorlo per il   
controllo della monilia nel limite massimo di 3 interventi per anno, cetriolo (pieno campo e coltura protetta)   
cocomero, melone e zucca (solo pieno campo) per il controllo dell'oidio nel limite massimo di 3 interventi per anno; 

 
- Con decreto del Ministero della salute  del 06.12.2016 il p.a. mancozeb puro 80% ha ottenuto la ri-registrazione fino    

al 31 gennaio 2018 con l'estensione di impiego su noce nei confronti di antracnosi, necrosi apicali bruna e batteriosi    
nel limite massimo di 4 trattamenti anno e 45 giorni di intervallo di sicurezza, olivo nei confronti dell'occhio di    
pavone, alternaria e fumaggine nel limite massimo di 1 intervento anno e 21 giorni di intervallo di sicurezza, susino e    
ciliegio  nei confronti di ruggine, cilindrosporiosi e nerume nel limite massimo di 4 interventi anno e 30 giorni di    
intervallo di sicurezza,  cetriolo e cetriolino nei confronti di peronospora, antracnosi, alternaria e cladosporiosi nel    
limite massimo di 4 interventi anno e 3 giorni di intervallo di sicurezza, cavolo broccolo nei confronti di peronospora    
e alternaria nel limite massimo di 4 trattamenti anno e 30 giorni di intervallo di sicurezza e asparago nei confronti di   
ruggine e stenfiliosi nel limite massimo di 4 interventi anno e senza limite di sicurezza; 

 
- Con decreto del 02.12.2016 del Ministero della Salute è stato pubblicato il decreto di ri-registrazione del    

p.a.fluazinam con estensione di impiego su pomodoro nei confronti della peronospora con un limite massimo di 6 
trattamenti per ciclo colturale e 7 giorni di carenza;    


