
 
              Bollettino fitosanitario n: 6            Bellinzona: 13 febbraio 2017 
 
PICCOLI FRUTTI 
 
PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER I PICCOLI FRUTTI: NOVITÀ 2017 
 
Insetticidi e acaricidi: estensione d’omologazione 
 
Leggenda: tempo di attesa (TA) 

Prodotto 
(ditta) 

Materia 
attiva 

Gruppo 
chimico 

Indicazioni Osservazioni 

Alanto 
(Bayer) 

tiacloprid   2 trattamenti 
 TA: 3 giorni 

Lamponi, more: 
moscerino del ciliegio 
(Drosophila suzukii) 

Audienz 
(diversi) 

spinosad Prodotti della 
fermentazione 

 2 trattamenti 
 TA: 3 giorni 

Tutti i piccoli frutti: 
moscerino del ciliegio 
(Drosophila suzukii) 

Movento SC 
(Bayer) 

spirotetramat Insetticidi 
diversi 

2 trattamenti 
prima della 
fioritura e dopo la 
raccolta 

Fragole: 
aleurodidi (serra) 

 
Insetticidi: riesame mirato e nuove prescrizioni per l’utilizzo (estratto) 
 

Prodotto 
(ditta) 

Materia attiva Riesame mirato e nuove prescrizioni 
d’utilizzo 

Pyrinex clorpirifos  Fragole: max. 1 tratt./coltura/anno con un 
prodotto contenente del clorpirifos 

 Lamponi: max. 1 tratt./parcella/anno con 
un prodotto contenente del clorpirifos 

 
Erbicidi: novità 
 

Prodotto 
(ditta) 

Materia attiva  Bersaglio Osservazioni 
 

Rasan Bio 
(Omya) 

acido acetico Fragole, mini kiwi, 
mirtilli, sambuco nero, 
specie di Rubus, specie 
di Ribes: 
malerbe (mono- e 
dicotiledoni annuali, 
monocotiledoni perenni e  
dicotiledoni pluriennali) 

Possibile ricrescita delle 
monocotiledoni perenni e 
delle dicotiledoni pluriennali 
 
Dose: 100 ml/m2 

 
Erbicidi: autorizzazione revocata 
 

Prodotto 
(ditta) 

Materia attiva Termine (T.) Osservazioni 

Butisan S (BASF) metazaclor T. svendita: 
30.11.2017 
T. utilizzo: 
30.11.2018 
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Erbicidi: riesame mirato e nuove prescrizioni per l’utilizzo (31.12.2016) 
 

Nome commerciale Materia attiva Riesame mirato e nuove prescrizioni 
d’utilizzo 

Fusilade Max 
(Syngenta) 

fluazifop-P-butile  Fragole: riduzione della dose, max. 2 l/ha 
per combattere le monocotiledoni perenni. 
Max. 1 tratt./coltura/anno. 

 
PIANTE ORNAMENTALI 
PRODOTTI FITOSANITARI OMOLOGATI PER I PICCOLI FRUTTI: NOVITÀ 2017 
 
Erbicidi: novità 
 

Prodotto 
(ditta) 

Materia attiva 
(gruppo) 

Bersaglio Osservazioni 
 

Rasan Bio 
(Omya) 

acido acetico Alberi e arbusti (al di 
fuori della foresta): 
malerbe (mono- e 
dicotiledoni annuali, 
monocotiledoni perenni e  
dicotiledoni pluriennali) 

Possibile ricrescita delle 
monocotiledoni e dicotiledoni 
pluriennali 
 
Dose: 100 ml/m2 

 
Erbicidi: autorizzazione revocata 
 

Prodotto 
(ditta) 

Materia attiva Termine (T.)  

Butisan S (BASF) metazaclor T. svendita: 30.11.2017 
T. utilizzo: 30.11.2018 

Foxtril P (Omya, 
Syngenta) 

ioxinil + mecoprop-P + 
bifenox 

T. svendita: 31.07.2016 
T. utilizzo: 31.07.2017 
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