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Ricordiamo che chi volesse ricevere il bollettino fitosanitario per e-mail gratuitamente già al 
lunedì può trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica al Servizio fitosanitario. 
 
A partire dal prossimo bollettino riporteremo le novità fitosanitarie nei vari settori 
dell’agricoltura. 
 
LOTTA FITOSANITARIA: UTILIZZARE UNICAMENTE I PRODOTTI AUTORIZZATI A TALE 
SCOPO 
Ai sensi dell’Ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari OPF, per prodotti 
fitosanitari si intendono i preparati destinati a proteggere le piante dagli organismi nocivi. Tutti 
sono assoggettati all’obbligo di autorizzazione, anche quelli destinati all’agricoltura biologica o 
quelli già omologati come concimi, ad esempio. Se non è omologato come prodotto 
fitosanitario, un prodotto non può essere utilizzato a tale scopo. 
Impiegando a scopo fitosanitario un prodotto autorizzato come concime, non si osservano le 
istruzioni d’uso e l’uso autorizzato, contravvenendo di fatto a quanto sancito dall’articolo 159 
capoverso 2 LAgr. In caso di inosservanza delle disposizioni per l’uso possono essere 
adottate le misure amministrative di cui all’articolo 169 LAgr. Inoltre, una violazione del genere 
può comportare la riduzione o il diniego dei contributi (art. 170 LAgr) e può essere perseguita 
penalmente (art. 173 cpv. 1, lett. i, LAgr). Ai Cantoni spetta sia l’esecuzione della LAgr sia il 
perseguimento penale (art. 175 e 178 LAgr). 
L’uso di concimi per le carenze di rame in viticoltura non è giustificato perché il suolo dei 
vigneti contiene già rame a sufficienza grazie ai trattamenti fitosanitari con prodotti rameici. 
L’applicazione ripetuta di un concime fogliare contro le carenze di rame in viticoltura 
contravviene alla prescrizione secondo cui i concimi con microelementi vanno impiegati 
soltanto in caso di bisogno riconosciuto (carenza) (art. 11 cpv. 7, lett. d ordinanza sul libro dei 
concimi OLCon). 
 

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI IN SVIZZERA  
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è il servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari 
in Svizzera. In collaborazione con altri Uffici federali e con le Stazioni federali di ricerche 
agronomiche, elabora le basi decisionali scientifiche per l’omologazione nonché per eventuali 
limitazioni ed oneri nell’utilizzazione di prodotti fitosanitari. L’efficacia dei prodotti e la loro 
sicurezza per l’uomo e l’ambiente costituiscono gli aspetti fondamentali della valutazione. 
L’elenco federale viene aggiornato regolarmente. Rammentiamo che i prodotti possono essere 
utilizzati solamente sulle colture e le piante per cui è stata accordata l’omologazione, alle 
modalità di trattamento, con le restrizioni indicate e alle dosi elencate sull’etichetta. 
Per proteggere gli organismi acquatici bisogna mantenere una distanza minima rispetto alle 
acque di superficie. Questa distanza può venire ridotta adottando le misure tecniche di 
riduzione della deriva riportate nelle istruzioni UFAG. 
Al sito http://www.psm.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=it, oltre all’elenco dei prodotti, 
si possono trovare tutte le informazioni utili (dosaggi, divieti, restrizioni, precauzioni) per gli 
utilizzatori di prodotti fitosanitari. 
A partire dal bollettino fitosanitario della prossima settimana inizieremo ad elencare le novità 
dei prodotti fitosanitari per le colture agricole e le piante ornamentali. 
 

Programma di riesame dei prodotti fitosanitari autorizzati (riesame mirato) 
Il riesame mirato (RM) è un programma di riesame dei prodotti fitosanitari (PF) autorizzati in 
Svizzera. L’obiettivo è quello di rivalutare il rischio correlato al PF sulla base delle più recenti 
conoscenze scientifiche e conseguentemente adeguare la rispettiva autorizzazione. Il 
programma è stato lanciato nel 2010. Oltre alle informazioni generali e agli elenchi sintetici sul 
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RM, si possono trovare i documenti contenenti in particolare le ricapitolazioni delle nuove 
disposizioni. 
  
Nuove etichette SGHG (vedi sito www.cheminfo.ch) 
Per armonizzare su scala internazionale la classificazione delle etichette dei prodotti chimici, 
l’ONU ha elaborato il sistema di etichettatura armonizzato SGH (sistema generale 
armonizzato). Dal 1.12.2012 tutte le nuove omologazioni di prodotti fitosanitari comportano un’ 
etichettatura SGH. I prodotti già sul mercato etichettati con i vecchi simboli di rischio hanno un 
termine di vendita fino al 31.5.2018 e un termine d’utilizzo fino al 31.10.2020. Sono utilizzati 
nuovi simboli di rischio e le frasi R (rischi) e S (sicurezza) sono sostituite da frasi H (pericolo) e 
P (precauzione). 
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