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AGGIORNAMENTO ORDINANZA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 
 
L’Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), l’Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) e l’Ordinanza 
sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) disciplinano la messa in commercio 
e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
 
La modifica dell’OPF entrata in vigore il 1 gennaio 2021 ha portato a una semplificazione della 
procedura di revoca di principi attivi non più utilizzabili in UE, ad un’armonizzazione dei termini 
previsti per l’esaurimento delle scorte e per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e, nelle procedure di 
omologazione e valutazione, prevede la ripresa dei risultati delle valutazioni svolte dall’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) senza ulteriori esami. 

Inoltre, a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza, possono essere forniti a utilizzatori non 

professionali esclusivamente i prodotti fitosanitari autorizzati per uso non professionale. Tali 

prodotti sono specificati nell’elenco dei prodotti fitosanitari dell’UFAG consultabile sul sito 

https://www.psm.admin.ch/it/produkte. 
 
Ricordiamo che l’ORRPChim subordina l’utilizzo di prodotti fitosanitari a titolo professionale o 
commerciale al possesso di un’apposita autorizzazione speciale, valida per applicazioni 
nell’agricoltura, nell’orticoltura, nel giardinaggio, nell’ambito della manutenzione di impianti ferroviari, 
militari e sportivi e delle aree circostanti edifici residenziali, del terziario, commerciali, industriali e 
pubblici. Le modalità di ottenimento dell’autorizzazione sono definite nell’Ordinanza del DATEC 
concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, 
nell’orticoltura e nel giardinaggio (OASAOG). 
Per utilizzatore professionale si intende ogni persona fisica o giuridica che acquista prodotti 
fitosanitari per impiegarli a scopo di lucro, per attività di pubblica utilità, nell’ambito di una formazione 
o a scopo di ricerca. Sono quindi ritenuti utilizzatori professionali anche tutti coloro che producono e 
vendono prodotti semplici o elaborati (uva, vino, grappa, frutta, marmellata, succo ecc.), 
indipendentemente dalle quantità. 
Ricordiamo inoltre che nell’applicazione dei prodotti fitosanitari deve essere rispettato l’obbligo di 
diligenza provvedendo a evitare effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e 
l’ambiente, utilizzando i prodotti in modo corretto e consapevole secondo i principi della buona pratica 
fitosanitaria. Le sostanze e i preparati, tra cui prodotti fitosanitari, biostimolanti o concimi, possono 
essere inoltre applicati solo nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo e limitatamente 
agli impieghi previsti dal fabbricante e indicati in etichetta. Se non è omologato come prodotto 
fitosanitario, un prodotto non può quindi essere utilizzato a tale scopo. 
 

CORSO PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER L’UTILIZZO DEI 

PRODOTTI FITOSANITARI 
 
Il Servizio fitosanitario della Sezione dell’agricoltura, in collaborazione con la scuola agraria di 
Mezzana, organizza i corsi e l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione speciale per l’impiego di 
prodotti fitosanitari. A causa della pandemia di Covid-19 i corsi in aula sono stati annullati e sostituiti 
dalla versione in videoconferenza nelle seguenti date: 
 
• Dal 2 al 4 febbraio 2021, con esame in presenza l’8 febbraio 2021 a Mezzana. Termine 
 d’iscrizione 25 gennaio 2021. 
• Dal 8 al 10 marzo 2021, con esame in presenza il 15 marzo a Bellinzona. Termine d’iscrizione 
 1 marzo 2021. 
 
Per le iscrizioni al corso (a distanza, on-line) e all'esame (in presenza) è necessario inviare al Centro 
professionale del verde di Mezzana i formulari scaricabili dai siti internet: www.mezzana.ch (sotto 
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Formazione Continua / Corsi professionali) o www.ti.ch/fitosanitario. L'iscrizione sarà considerata 
valida solo dopo aver effettuato il pagamento. 
 

CAMPICOLTURA E FORAGGICOLTURA 

 

NOVITÀ 
Nome 

commerciale 

Materia attiva Tipo di prodotto Coltura Osservazioni 

 

Divi  
difenconazolo 

fungicida barbabietola da foraggio 
e da zucchero, colza, 

frumento, patate 
Identico a Slick 

Berone 
imazamox 

erbicida Erba medica, fava, 
pisello proteico, soia, 

girasole 
Nuova omologazione 

Siplant 
acidi grassi 

erbicida 
patate Nuova omologazione 

Weissöl Omya / 

Huile blanche 

Omya 

olio di 
paraffina 

insetticida 

patate, in generale 
Cambio nome 
commerciale 

Parafol olio di 
paraffina 

insetticida 
Patate da seme 

Estensione di 
omologazione 

Fortissimo 

Schneckenkorn 
metaldeide 

Anti limacce 
Campicoltura in generale Approvato rinnovo 

Caracol 5 
metaldeide 

Anti limacce 
Campicoltura in generale 

Estensione di 
omologazione 

Karate zeon Lambda 
cialotrina 

insetticida Vd. indice prodotti 
fitosanitari UFAG 

Cambio nome 
commerciale 

Aligator 
deltametrina 

insetticida Vd. indice prodotti 
fitosanitari UFAG 

Estensione di 
omologazione 

Coop Oecoplan 

Schneckenkorn 

Fosfato di 
ferro 

Anti limacce 
Campicoltura in generale 

Cambio nome 
commerciale 

Movento SC 
spirotetramato 

insetticida 
Barbabietola da 

zucchero 

Omologazione 
temporanea fino al 
30.09.2021 

Gazelle SG, 

Basudin SG, 

Barritus Rex, 

Oryx Pro 

acetamiprid 

insetticida 

Barbabietola da 
zucchero 

Omologazione 
temporanea fino al 
30.09.2021 

Attracap 
Metharrizium 

brunneum 

insetticida 
patate 

Omologazione 
temporanea fino al 
31.07.2021 

Capito 

Schneckenkorn 

L 

metaldeide 

Anti limacce 

patate 
Estensione di 
omologazione 

 

STRALCI D’OMOLOGAZIONE 
Nome commerciale 

 
Materia attiva Tipo di prodotto Termine 

vendite 

Termini 

utilizzo 

Consento, Verita, Capalo 
fenamidone 

fungicida 
06.01.2021 06.01.2022 

Opus Top 
fenpropimorph 

fungicida 
06.01.2021 06.01.2022 

Avenir pro, Stereo eco, Gladio, Headway, 

Banner Maxx II 
propiconazolo 

fungicida 
01.07.2021 01.07.2022 

Chloridazon 65 WG, Chloridazon DF, 

Jumper, Pyramin DF, Pyramin DF, Pyramin 

DF, Pyrazon 

chloridazone 

erbicida 

06.01.2021 06.01.2022 

Beetup Pro SC, Belvedere Forte, Beta Team, 

Beta-Trio, Mentor Contact, Sugaro Pro 
desmedipham 

erbicida 
01.07.2021 01.07.2022 

Barala, Diquat, Reglone, Rodeo 
diquat 

disseccante 
01.07.2021 01.07.2022 

'Capito Multi Insektizid, Talstar SC 
bifentrin 

insetticida 
01.07.2021 01.07.2022 

Plenum WG 
pimetrozin 

insetticida 
01.07.2021 01.07.2022 

Mesurol liquido 
methiocarb 

insetticida Non 
vendibile 

Non 
utilizzabile 

Pirimicarb 50 WG 
pirimicarb 

insetticida Non 
vendibile 

Non 
utilizzabile 



 
Ricordiamo che i prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos o clorpirifos-metile non possono più essere 
utilizzati. Il termine ultimo per l’utilizzo di Ephosin è invece il 28.05 2021. 
 

MODIFICHE D’OMOLOGAZIONE DOVUTE AL RIESAME MIRATO DELLE MATERIE ATTIVE 
I prodotti fitosanitari vengono sottoposti periodicamente a un riesame mirato con l’obiettivo di 
rivalutare il rischio correlato al prodotto sulla base delle recenti conoscenze scientifiche e 
conseguentemente adeguare la rispettiva autorizzazione. 
Raccomandiamo pertanto, prima di ogni applicazione, di verificare nell’elenco ufficiale dei prodotti 
fitosanitari dell’UFAG (https://www.psm.admin.ch/it/produkte) lo stato dell’autorizzazione e le 
condizioni di utilizzo aggiornate. 
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