
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
Divisione dell'economia 

  
 

 

1 di 3 

Sezione dell'agricoltura 
6501 Bellinzona 
www.ti.ch/agricoltura 

24.01.2022 
 

Bollettino fitosanitario n. 3/2022 

 
 

 

AGGIORNAMENTO PRODOTTI FITOSANITARI 
Durante la procedura d’omologazione viene valutata l’efficacia dei prodotti, così come la loro 
pericolosità per l’uomo e l’ambiente. Ricordiamo che, per ridurre e rendere accettabili i rischi 
derivanti dal loro uso, è necessario rispettare le indicazioni di utilizzo e le prescrizioni 
particolari per ogni singolo prodotto; per esempio, è indispensabile mantenere le distanze di 
sicurezza dalle acque superficiali e proteggersi adeguatamente durante la preparazione e 
l’applicazione della miscela di trattamento. Gli utilizzatori devono dunque controllare e 
attenersi sempre scrupolosamente alle restrizioni per l’utilizzo elencate sull’etichetta del 
prodotto. 
Durante i corsi d’aggiornamento specifici per la campicoltura tenutisi nelle due scorse 
settimane, sono state comunicate le nuove omologazioni e gli stralci delle materie attive 
dall’allegato 1 dell’Ordinanza sui prodotti fitosanitari. Per informazioni riguardanti lo 
smaltimento dei prodotti fitosanitari non più utilizzabili, rimandiamo al bollettino fitosanitario 
2/2022 (https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/comunicati/bollettino-fitosanitario/). 
Di seguito gli adeguamenti concernenti la campicoltura e la foraggicoltura. Nei prossimi 
bollettini verranno pubblicati quelli sulla frutticoltura e i piccoli frutti e quelli sulla viticoltura.  
 
 
CAMPICOLTURA E FORAGGICOLTURA 
 
STRALCI D’OMOLOGAZIONE 

Nome commerciale Materia attiva 
Tipo di 
prodotto 

Termine 
vendita 

Termine 
utilizzo 

Curon 250 SC 

Monceren 250  
Pencycuron 

concia delle 
sementi 

30.11.2021 30.11.2022 

Monceren Pro 
Pencycuron + 

Prothioconazole 
concia delle 

sementi 
30.11.2021 30.11.2022 

Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Triazoxide 
concia delle 

sementi 
30.06.2022 30.06.2023 

Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Mancozeb fungicida 30.09.2021 06.01.2022 

Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Propiconazolo fungicida 01.07.2021 01.07.2022 

Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Procloraz fungicida 30.06.2022 30.06.2023 

Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Ciproconazolo fungicida 30.06.2022 30.06.2023 

Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Famoxadone fungicida 30.06.2022 31.12.2022 

Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Epoxiconazol fungicida 30.09.2021 04.01.2022 

Kaiso EG 
TAK 50 EG 

Lambda-
Cialotrina 

insetticida 15.07.2022 15.07.2023 

Fury 10 EW 
Zeta-

cipermetrina 
insetticida 31.12.2021 01.06.2022 

Basudin Spray N 
Aerofleur Gold Spray 

Acetamiprid insetticida 31.10.2021 31.10.2022 

Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Alfa-
cipermetrina 

insetticida 30.06.2022 30.06.2023 

https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/comunicati/bollettino-fitosanitario/
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Tutti i prodotti fitosanitari contenenti la 
materia attiva (incl. permessi di vendita) 

Diflubenzuron insetticida 30.06.2022 30.06.2023 

Derrex 
BIOHOP DelEXX 

Fosfato di ferro 
III 

molluschicida 31.01.2022 31.02.2023 

Aim 
Mecoprop-P, 

Carfentrazone-
etile 

erbicida 30.09.2022 30.09.2023 

Xinca Bromoxynil erbicida 30.09.2021 31.12.2021 

 
 
NOVITÀ 

Nome commerciale 
 

Materia attiva Tipo di 
prodotto 

Coltura Osservazioni 

Beauveria-
Machinenring                 

(Maschinenring Graubünden, 
MR, Personal & Service GmbH) 

Beauveria 
brongniartii 

insetticida 
(organismi 

viventi) 

campicoltura in 
generale 

nuova omologazione 

Metharhizium-
Maschinenring 

(Maschinenring Graubünden, 
MR, Personal & Service GmbH) 

Metarhizium 
anisopliae 

organismi 
viventi 

prati e pascoli nuova omologazione 

Capito Garden 
Gold Spray (Stähler), 
Gesal Insect-Stop 

(COMPO Jardin AG) 

Cipermetrina insetticida patate 
approvata vendita,               

analogo a Cythrin Garden 
Spray 

Aligator 
(Omya), 

Deltastar 
(Stähler) 

Deltametrina insetticida campicoltura 
approvata vendita,               

analogo a Deltaphar 

Pistol  
(Omya) Acetamiprid insetticida campicoltura 

approvata vendita,               
analogo a Gazelle SG 

Elvis 
(Stähler) Spinosad insetticida campicoltura 

approvata vendita,               
analogo a Audienz 

Agree WP 
(Andermatt Biocontrol AG) 

Bacillus 
thuringiensis 

insetticida canapa, nottue 
estensione 

d’omologazione 

Atac 
(Stähler) 

Emamectina 
benzoato 

insetticida piselli proteici 
approvata vendita,               
analogo a Affirm 

Agroneem 
(Agroline Bioprotect) Azadrictina A insetticida patate 

approvata vendita,               
analogo a NeemAzal-T/S 

Weissöl 
(Omya) 

Olio di 
paraffina 

insetticida 
patate per la 
produzione di 
tuberi-seme 

nuova omologazione 

Cocana 
(Andermatt Biocontrol AG) 

Acidi grassi  
prodotto 

umidificante e 
adesivante 

campicoltura in 
generale 

nuova omologazione 

Vivolt 
(Corteva Agriscience 

International Sàrl) 

Etossilato 
d’alcol  

prodotto 
umidificante e 

adesivante 
patate, mais nuova omologazione 

Capito 
Schneckenkorn L 

(Stähler), 

Gesal 
Schneckenkorn 

(COMPO Jardin AG), 

Limax M 
(Syngenta) 

Metaldeide molluschicida patate 
approvata vendita,               

analogo a Metarex M 

Ferramol 
Schneckenkorn 

(GNS Consult AG) 

Fosfato di ferro 
III 

molluschicida 
campicoltura in 

generale 
aggiornamento 

dell’omologazione 

Ironmax Pro 
(LKC Switzerland Ltd) 

Fosfato di ferro 
III 

molluschicida 
campicoltura in 

generale 

nuova omologazione e 
approvata vendita a 

Stähler 

Migros Bio Garden 
Schneckenkorn, 

Fosfato di ferro 
III 

molluschicida 
campicoltura in 

generale 

approvata vendita,               
analoghi a Ferramol 

Schneckenkorn 
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Capito 
Schneckenkorn Bio 

(GNS Consult AG) 
Antarion, Biohop 

DelEXX HP 
(GNS Consult AG) 

Fosfato di ferro 
III 

molluschicida 
campicoltura in 

generale  
approvata vendita,               
analogo a Sluxx HP 

Cuproxat flüssig 
(Nufarm Suisse) 

Rame fungicida 
barbabietole da 

zucchero 
nuova omologazione 

Toprex 
(Syngenta) 

Difeconazolo 
Paclobutrazolo 

fungicida lino nuova omologazione 

Saphire 
(Syngenta) 

Fludioxonil fungicida colza nuova omologazione 

Deluge 
(Schneiter Agro AG) S-Metolaclor erbicida 

zigolo dolce in 
maggese, mais e 

girasoli 

estensione 
d’omologazione 

Pixxaro EC 
(Omya) 

Fluroxypyr, 
Halauxifen-

methyl 
erbicida cereali nuova omologazione 

Carelex 
(Stähler) 

Halauxifen-
methyl, 

Florasulam 
erbicida cereali nuova omologazione 

Tofa 
(Stähler) Fluxapyroxade concia sementi patate 

approvata vendita, 
analogo a Sercadis 

 
AUTORIZZAZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI IN CASI PARTICOLARI 
 

Nome commerciale 
Materia 
attiva 

Tipo di 
prodotto 

Osservazioni Validità 
omologazione 

Beauveria FL-Maschinenring  

(Maschinenring Graubünden, MR, Personal & 
Service GmbH) 

Beauveria 
brongniartii 

organismi 
viventi 

solo su prati e pascoli 
contro i maggiolini, 10 
L/ha, utilizzo: durante il 

periodo vegetativo 

01.01-
31.08.2022 

Metarhizium FL-
Maschinenring 

(Maschinenring Graubünden, MR, Personal & 
Service GmbH) 

Metarhizium 
anisopliae 

organismi 
viventi 

solo su prati e pascoli, 
contro la carruga degli orti 

e il rizotrogo, 10 L/ha, 
utilizzo: durante il periodo 

vegetativo 

01.01-
31.08.2022 

 
Autorizzazioni speciali per trattamenti fitosanitari 
Ricordiamo che per alcuni trattamenti fitosanitari in campi, prati e pascoli, nel rispetto delle 
esigenze PER, secondo l’art. 18 e l’allegato I cifra 6.2 dell’Ordinanza sui pagamenti diretti 
(OPD), è necessario richiedere al Servizio fitosanitario un’autorizzazione speciale. Il 
formulario per la richiesta e il documento riassuntivo “quando richiedere l’autorizzazione 
speciale?” sono disponibili al link: www.ti.ch/fitosanitario alla sezione  Informazioni  
Formulari. 
 
 
 

Servizio fitosanitario cantonale 
Viale Stefano Franscini 17 
6501 Bellinzona 

 
Tel. 091 814 35 57/85/86/87 
Fax. 091 814 81 65 

 
servizio.fitosanitario@ti.ch  
www.ti.ch/fitosanitario 

http://www.ti.ch/fitosanitario

