Divisione dell’economia
Sezione dell’agricoltura

Prescrizioni per campi, prati e pascoli

QUANDO RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE SPECIALE?
Domanda di autorizzazione per l’applicazione di prodotti per il trattamento delle piante secondo le
esigenze PER “Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari” secondo l’art. 18 e l’allegato 1
cifra 6.2 dell’Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).
Legenda:
Consentito, rispettando le istruzioni ufficiali per l’uso dei prodotti fitosanitari (PF) e tenendo
in considerazione le soglie d’intervento.
Autorizzazione speciale necessaria, emessa dal Servizio fitosanitario cantonale.
Non autorizzato.

ERBICIDI NON SELETTIVI IN
CAMPICOLTURA
ERBICIDI NON
SELETTIVI SU PRATI
PERMANENTI/
TEMPORANEI

ERBICIDA

Divieto di trattamento invernale
Tra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di PF (sono compresi i molluschicidi) non sono
autorizzate.
Trattamento delle stoppie a fine estate, poi semina di una coltura con o
senza aratura.
Aratura in autunno e erbicida non selettivo dopo il 15 febbraio, poi
semina di una coltura estiva senza aratura.
Trattamento di una coltura intercalare dopo il 15 febbraio, poi semina di
una coltura estiva con o senza aratura.
Trattamento delle stoppie dopo il 15 febbraio, poi semina di una coltura
estiva con o senza aratura.
Trattamento con erbicida non selettivo prima della risemina di una
coltura.
Trattamento di un maggese di rotazione o un maggese fiorito alla fine
del periodo di messa in coltura, poi semina di una coltura con o senza
aratura.
Trattamento di una coltura intercalare (sovescio) prima del 1° novembre,
poi semina di una coltura autunnale con o senza aratura.
Trattamento di una coltura intercalare (sovescio) prima del 1° novembre,
poi semina di una coltura estiva con o senza aratura.
Trattamento di prati permanenti o temporanei, poi semina di una coltura
con o senza aratura.

Trattamento di prati permanenti o temporanei, poi aratura prima della
semina di una coltura.

Risanamento totale dei prati permanenti o artificiali, poi risemina con o
senza aratura.

COLZA

CEREALI

Trattamento in pre-emergenza (tutti i tipi di cereali) fino al 10 ottobre.
Trattamento in pre-emergenza (tutti i tipi di cereali) dopo il 10 ottobre.
Trattamento in post-emergenza (tutti i tipi di cereali) tra il 1° novembre e
il 15 febbraio.
Trattamento in pre-semina o post-emergenza.
Trattamento erbicida tra il 1° novembre e il 15 febbraio.

MAIS
SUPERFICI
FORAGGERE

PATATE

ERBICIDA

Trattamento localizzato (p.es. a strisce) in pre-emergenza.
Trattamento in post-emergenza o localizzato (non appena le piante di
mais sono visibili).
Trattamento in pre-emergenza per mais su prato.
Trattamento in pre-semina con Dual Gold contro lo zigolo dolce
(Cyperus esculentus).
Trattamento di superficie in pre-emergenza (ad eccezione del mais da
seme).
Trattamento in pre-emergenza o post-emergenza (di superficie o
localizzato).
Disseccamento chimico della parte aerea.
Trattamento erbicida primaverile prima del 15 febbraio.
Trattamento pianta per pianta.
Prati temporanei: trattamento di superficie con prodotto selettivo dopo
la semina e prima del primo utilizzo (il taglio di pulizia non conta come
primo utilizzo).
Prati permanenti: trattamento di superficie con prodotto selettivo
nell’ambito di un risanamento se la superficie foraggera interessata
<20%.
Prati permanenti: trattamento di superficie con prodotto selettivo
nell’ambito di un risanamento se la superficie foraggera interessata
>20%.

Trattamento fungicida autunnale dopo il 1° novembre.

IN GENERALE

FUNGICIDA

Autorizzato in osservanza delle prescrizioni previste dall’autorizzazione e
riportate in etichetta (eccezioni in frutticoltura e viticoltura).

Trattemento fungicida primaverile prima del 15 febbraio.

Concia delle sementi con prodotti fungicidi.
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IN
GENERALE
CEREALI

Concia delle sementi con prodotti insetticidi.
Trattamento insetticida autunnale dopo il 1° novembre.
Trattamento insetticida primaverile prima del 15 febbraio.
Criocera dei cereali: prodotti a base di Spinosad, a partire dalla soglia di 2
larve per fusto.
Criocera dei cereali: altri prodotti (p. es. Biscaya, Gazelle 120 FL,…), a partire
della soglia di 2 larve per fusto.
Afidi: fino a fine spigatura, se almeno il 60% delle spighe sono colpite.
Altri prodotti e parassiti.

MAIS

Piralide del mais: utilizzo del tricogramma.
Granulati applicati al momento della semina.
Altri prodotti e parassiti.
Dorifora: preparati a base di Bacillus thuringiensis, prodotti a base di Spinosad
o prodotti a base di olio di Neem.
Dorifora: altri prodotti (piretroidi, neonicotinoidi).

PATATE

INSETTICIDA

Concia delle sementi con prodotti insetticidi.

Afidi: trattamento di patate da consumo o per l’industria con prodotti a base di
Flonicamide, Pymetrozine o Spritotetramati (p. es. Teppeki, Plenum WG o
Movento SC).

Afidi: trattamento di patate da consumo o per l’industria con altri prodotti.
Granulati utilizzati alla piantagione contro nematodi, elateridi o altri parassiti.
(attenzione! I prodotti contenenti Clorpirifos sono stati ritirati dal mercato o possono
essere utilizzati solo fino ad una determinata data, controllare la validità dei prodotti su
www.psm.admin.ch)

MOLLUSCHICIDA

GIRASOLI

Altri prodotti o parassiti.
Afidi: trattamenti rispettosi degli insetti ausiliari (p. es. Pirimicarb 50 WG), se più
del 50% delle foglie sono deformi (a partire dello stadio BBCH 51).

Prodotti contenenti metaldeide o fosfati di ferro II.

Utilizzo di prodotti anti-limacce tra il 1° novembre e il 15 febbraio.
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Produzione Extenso.

I)
II)

5x5 m

TESTIMONE

FITOREGOLATORI

Tutti i prodotti utilizzati conformemente all’autorizzazione/etichetta.

III)
IV)

In caso di trattamento erbicida in pre-emergenza su cereali
In caso d’autorizzazione speciale per i trattamenti erbicidi autunnali dal 1°
novembre.
In caso d’autorizzazione speciale per i trattamenti primaverili prima del 15
febbraio.
In caso d’autorizzazione speciale per l’utilizzo di insetticidi non granulati
(salvo siano presenti insetti nocivi ad uno stadio molto mobile).

Il testimone non trattato è comunque consigliato in tutti gli altri casi, affinché si
possa controllare l’efficacia del trattamento.
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