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GENERALE
Iniziamo con questo bollettino ad elencare le novità dei prodotti fitosanitari per il 2017 partendo
dalla viticoltura.
Ricordiamo che le informazioni concernenti le colture orticole si possono trovare sul bollettino
INFO colture orticole e sono disponibili sul sito www.dataphyto.acw-online.ch.
Per maggiori dettagli relativi ai prodotti, vi invitiamo a visitare il sito internet www.psm.admin.ch.
VITICOLTURA
PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER LA VITICOLTURA: NOVITÀ 2017
Fungicidi-novità
Prodotto
(ditta)
Ampexio
(Syngenta)

Materia attiva
(gruppo)
mandipropamid
(CAA, nuovo) +
zoxamid

Escort
(Omya)

cymoxanil (33%)+
zoxamide (33%)

Sercadis
(BASF)

fluxapyroxade
(SDHI)

valifenalate (CAA)
+ folpet

Bersaglio

Osservazioni

Peronospora
concentrazione.:0.0375%
dose: 0.6 kg/ha

Mass. 3 trattamenti annui e
non più di 2 consecutivi;
mantenere 20 m dalle acque
di superficie;
rispettare una zona tampone
con copertura vegetale totale
di ameno 6 m;
preparazione della poltiglia:
portare i guanti di protezione.
Mass. 3 trattamenti annui con
prodotti a base di zoxamid;
mantenere 6 metri dalle
acque di superficie;
preparazione della poltiglia:
portare i guanti di protezione;
applicazione della poltiglia:
guanti e tuta di protezione
termine per entrare nel
vigneto dopo il trattamento:
48 ore (o tenuta di protezione)
Mass 3 trattamenti annui;
preparazione poltiglia: portare
guanti e tuta di protezione.

Peronospora
concetrazione: 0.028%
dose: 0.45 kg/ha

Oidio
parziale: black rot
concentrazione.:0.0095%
dose: 0.15 l/ha
Peronospora
parziale: marciume grigio
(Botrytis cinerea)
concentrazione 0.125%
dose 2 kg/ha

Mass. 3 trattamenti. annui
con prodotti contenenti CAA;
20 m dalle acque di
superficie;
preparazione poltiglia: portare
guanti, tuta, maschera e
occhiali di protezione;
applicazione poltiglia: guanti e
tuta di protezione;
termine per entrare nel
vigneto: 48 ore (o tenuta di
protezione)
Le distanze dalle acque di superficie indicate possono essere ridotte applicando delle misure di
riduzione della deriva secondo le istruzioni dell’UFAG.

Valis F
(Leu + Gygax)

Fungicidi - omologazione per analogia
Prodotto
(ditta)
Atollan
(Stähler)
Alfil WG
(Sintagro)
Espiro
(Omya)

Materia attiva

Osservazioni

ditianon

Analogo a Delan

fosetyl-Al

Analogo a Alial 80 WG

pyrimethanil

Analogo a Scala (termine utilizzo
31.01.2018), Papyrus, Pyrus 400 SC

Fungicidi - autorizzazione revocata
Nome commerciale
Captan 50 (Omya)
Copper Elite (Omya)
Cupravit blau (Bayer)
Duotop (Stähler)
Cuivre 50 (diversi)
Oxykupfer 50(Stähler)
Pomstar Viti (Schneiter)
Vitigran 50 (Omya)

Materia attiva
captano
idrossido di rame
idrossido clorocalcico di
rame
triflumizolo
ossicloruro di rame
ossicloruro di rame
ossicloruro di rame
ossicloruro di rame

Termine utilizzo
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017
31.07.2017

Osservazioni

sostituito con Oxykupfer 35

sostituito con Vitigran 35

Fungicidi - riesame mirato e nuove prescrizioni per l’utilizzo (estratto)
Nome commerciale

Materia attiva

Quadris Max

azossistrobina

Topas Vino

penconazolo

Differenti prodotti (es.
Delan)

ditianon

Pyrus 400 SC, Papyrus)

pyrimethanil

Sono in fase di riesame :
Benthiavalicarb, bupirimat,
thiabendazoli, azozystrobin

difenoconazoli,

Riesame mirato e nuove prescrizioni
d’utilizzo
20 m dalle acque di superficie;
come protezione dal dilavamento: zona
tampone inerbita su tutta la superficie di 6 m.
per le indicazioni rossore parassitario,
escoriosi e black rot:
riduzione a mass. 40 g di m. a./ha come per
oidio e miscuglio obbligatorio con folpet
(0.1%);
proibito in zona S2.
non per uva da tavola;
mass 8 trattamenti annui (residui);
20 m dalle acque di superficie;
protezione dal dilavamento: zona tampone
inerbita su tutta la superficie di 6 m.
20 m dalle acque di superficie

fenhexamidi,

myclobutanil,

penconazoli,

Ricordiamo che i risultati dei riesami mirati sono disponibili nel sito dell’UFAG:
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltigeproduktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/zugelassene-pflanzenschutzmittel.html

Insetticidi e acaricidi – termine per l’utilizzo e la svendita
Prodotto

Materia attiva

Termine (T.)

Osservazioni

Chlorpyrifos
methyl
Reldan 40

chlorpyrifosmethyl
chlorpyrifos
methyl
hexythiazox

T. utilizzo:
31.07.2017
T. utilizzo:
30.11.2017
T. utilizzo:
31.07. 2017
T. utilizzo:
31.07.2017
T. svendita:
01.09.2017
T. Utilizzo:
01.09.2018

Fine autorizzazione

Trevi,
Matacar
Nomolt
Pyrinex

teflubenzuron
chlorpyrifoséthyl

Servizio fitosanitario

sostituito con
Reldan 22
sostituito da Credo e
Nissostar
ritiro da tutti gli usi in
viticoltura
valido per le indicazioni
tignole dell’uva, cicalina
verde e Scaphoideus
titanus.
Il prodotto resta
autorizzato prima della
fioritura (BBCH 55)
contro tripidi, piralide e
cimice verde.

