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PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER I PICCOLI FRUTTI: NOVITÀ 2009 
 
Fungicidi 

Nome  
Commerciale 
(Ditta) 

Materia 
attiva 

Gruppo Bersaglio Osservazioni 

Armicarb 
(Stähler) 

bicarbonato di 
potassio 
 

fungicida 
con 
efficacia 
parziale 

oidio della fragola concentrazione: 0,5%; 
dose: 5 kg/ha; 
termine d’attesa: 3 giorni  

Flint 
(Bayer) 

trifloxystrobina 
 

strobilurine oidio della fragola, 
vaiolatura rossa della 
fragola, antracnosi 
dei piccoli frutti; 
 
didimella del 
lampone e della 
mora, ruggine del 
lampone e ruggini 
delle more 

concentrazione: 0,05%; 
dose: 500 g/ha; 
termine d’attesa: 2 settimane; 
mass. 3 trattamenti/anno/parcella; 
 
concentrazione: 0,02%; 
dose: 200 g/ha; 
applicazione: prima della fioritura e 
dopo il raccolto, vale solo per le 
colture in pieno campo; 
mass. 3 trattamenti/anno/parcella. 
 

Switch 
(Syngenta) 

cyprodinil + 
fludioxonil 

Anilino- 
pirimidine 

fragole, lamponi e 
more: contro 
marciume grigio 
(Botrytis cinerea); 
 
ribes nero, ribes 
rosso: antracnosi 
(Colletotrichum) 

concentrazione: 0,1%; 
dose: 1-1.2 kg/ha; 
termine d’attesa: 2 settimane; 
mass. 2 trattamenti/anno/parcella. 
 
concentrazione: 0,1%; 
termine d’attesa: 7 giorni; 
mass. 2 trattamenti/anno/parcella. 

 
Insetticidi 

Nome  
commerciale 

Materia 
attiva 

Gruppo Bersaglio Osservazioni 

Milbeknock 
(Omya) 

milbemectin acaricidi 
specifici: 
prodotto di 
fermentazione di 
un batterio del 
suolo 
(Streptomyces 
hygrosopicus) 

fragole: ragni rossi concentrazione: 0,125%; 
dose: 1,25 l/ha; 
termine d’attesa: 1 settimana: 
mass. 1 trattamento/anno/parcella; 
pericoloso per le api;  
distanza minima di 6 m dalle acque 
di superficie; 
agisce sugli stadi mobili (non 
ovicida). 

 
Erbicidi 
Sono stati ritirati dal mercato tutti i prodotti a base di Simazina (Gesatop Quick, Simazina, Linocin, 
Topuron e Trevox). 
 
 
 
 
 

 
  Servizio fitosanitario cantonale 
  Viale Stefano Franscini 17 
  6501 Bellinzona 

  Telefono:          091 / 814 35 86  /  85 / 57 
  Fax:                  091 / 814 44 64 
  Risponditore:   non in funzione 

luigi.colombi@ti.ch    cristina.marazzi@ti.ch 
www.ti.ch/agricoltura 



PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER LE PIANTE ORNAMENTALI: NOVITÀ 2009 
 
Fungicidi 

Nome  
Commerciale 
(Ditta) 

Materia 
attiva 

Gruppo Bersaglio Osservazioni 

Switch 
(Syngenta) 

cyprodinil + 
fludioxonil 

anilinopirimi
dine 

bosso: 
Cylindrocladium 
buxicola 

concentrazione: 0,1%; 
dose: 1-1.2 kg/ha; 
applicazione: da metà aprile fino ad 
ottobre; 
mass. 4 trattamenti/anno/parcella; 
trattamenti ad intervalli di 4 
settimane. 
. 

 
Insetticidi 

Nome  
commerciale 

Materia 
attiva 

Gruppo Bersaglio Osservazioni 

Milbeknock 
(Omya) 

milbemectin acaricidi 
specifici: 
prodotto di 
fermentazione di 
un batterio del 
suolo 
(Streptomyces 
hygrosopicus) 

ragni rossi concentrazione: 0,1%; 
dose: 1,25 l/ha; 
termine d’attesa: 1 settimana; 
mass. 2 trattamento/anno/parcella; 
pericoloso per le api; 
distanza minima di 20m dalle acque 
di superficie; 
agisce sugli stadi mobili (non 
ovicida); 

 
Servizio fitosanitario 
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