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IN GENERALE 
 
REVOCA DEL CLOROTALONIL CON EFFETTO IMMEDIATO 
Negli ultimi anni i requisiti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione per la messa in 
commercio di prodotti fitosanitari sono diventati sempre più restrittivi. I prodotti che potevano 
essere autorizzati negli anni ‘70-’80 non necessariamente possono essere omologati oggi. Per 
questo motivo la Confederazione ha avviato nel 2010 un programma di riesame dei vecchi 
prodotti per verificare l’adempimento delle esigenze attuali. Nell’ambito di questo riesame, per il 
quale vengono prese in considerazione le più recenti evidenze scientifiche, è stato constatato 
che alcuni prodotti di degradazione del clorotalonil devono essere considerati rilevanti. Questo ha 
portato all’apertura di una procedura di revoca dell’autorizzazione che si è appena conclusa. 
L’Ufficio federale dell’agricoltura revoca quindi con effetto immediato le autorizzazioni per la 
messa in circolazione dei prodotti contenenti clorotalonil e ne vieta il loro utilizzo a partire dal 
1° gennaio 2020. Il comunicato stampa dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è consultabile 
al link: https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/services/medienmitteilungen.msg-id-77491.html. 
 
Tutti i prodotti commerciali contenenti clorotalonil sono interessati dalla decisione (Balear 
720 SC, Bravo 500, Bravo Premium, Cargo, Cherokee, Chlorotal 500, Chlorothalonil, Daco 500, 
Daco, Combi FL, Daconil 500, Daconil Combi DF, Daconil Weather Stik, Defensor SC, Fusanil 
Royal, Miros FL, Mixanil, Ortiva Opti, Revus Opti, Rover, Rover Combi, Tossa Opti, Treoris, UPL 
Chlorthalonil, Agroseller Chlorothalonil & Azoxystrobin Amistar Opti, Banko 500, Bravo, 
Chloroflash, Fongil FL, Geronimo, Life Scientific Chlorothalonil, Visclor 500L, Realchemie 
Chlorthalonil & Azoxystrobin). 
 
APERTURA ISCRIZIONE AI CORSI E AGLI ESAMI OASAOG 
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai corsi di preparazione e agli esami per l’ottenimento 
dell’autorizzazione speciale per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in agricoltura, orticoltura e giardinaggio 
(secondo l’ordinanza federale OASAOG). 
 
I corsi si svolgeranno a Mezzana e a Cadenazzo con posti limitati: 
Corso 1: 28-30 gennaio 2020 a Cadenazzo, con esame il 3.02 a Cadenazzo 
Corso 2: 11-13 febbraio 2020 a Mezzana, con esame il 17.02 a Mezzana 
Corso 3: 10-12 marzo 2020 a Cadenazzo, con esame il 16.03 a Cadenazzo 
 
Per le iscrizioni al corso e all'esame è necessario inviare al Centro professionale del verde di 
Mezzana i formulari scaricabili dai siti internet: www.mezzana.ch (sotto formazione continua / corsi 
professionalizzanti) o www.ti.ch/fitosanitario. L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo aver 
effettuato il pagamento. 
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BOLLETTINO FITOSANITARIO – AIUTACI A MIGLIORARE, ESPRIMI LA TUA OPINIONE! 
Dopo questo anno intenso di informazione, abbiamo deciso di dare la possibilità ai nostri lettori di 
esprimere la propria opinione sulla qualità e la pertinenza degli argomenti trattati sul bollettino 
fitosanitario settimanale. Volete farci pervenire le vostre proposte di miglioramento? Ci sono 
nuove tematiche che vorreste vedere nei nostri bollettini? Queste sono alcune delle domande 
che troverete nel questionario disponibile sul sito internet www.ti.ch/fitosanitario, sotto la sezione 
Bollettino fitosanitario, e raggiungibile direttamente con il seguente link. 
 
 
 

 

Con questo ultimo bollettino fitosanitario del 2019, auguriamo a tutti i 

nostri lettori BUONE FESTE e un SERENO 2020 ricco di bei momenti! 
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