
 

 

 

 

 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA 
DELL’OLTREPO’ PAVESE  

 
 

COMUNICATO N. 13  DEL  25/06/2018 
 
 

ANDAMENTO CLIMATICO 
 

 
Nella prima parte della scorsa settimana le temperature medie si sono 
mantenute su valori di 24-26°C per poi risentire degli effetti dell'ingresso 
di correnti di aria fresca provenienti da nord, che le hanno portate su 
valori di 19-21°C come si osserva dal tracciato grafico (Graf. 1 e 2). 
Le temperature minime hanno mostrato un analogo andamento 
portandosi dai 18-20°C nella prima parte del periodo a 13-15°C nella 
seconda parte della settimana. 
Le temperature massime hanno raggiunto valori di 30-32°C nei giorni 19-
20-21-22 giugno. 
Nel corso della settimana non sono state registrate precipitazioni, mentre 
si sono verificate locali bagnature fogliari. 
In questo periodo la vite ha raggiunto la fase di chiusura grappolo per le 
varietà più precoci nelle zone più favorevoli. 
Fase fenologica: da ingrossamento acini (BBCH 73) a chiusura grappolo 
(BBCH 77). 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 Grafico 1  Andamento termopluviometrico - Canevino                                         Grafico 2  Andamento termopluviometrico - Torrazza Coste 
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OPERAZIONI  COLTURALI 

Le abbondanti precipitazioni hanno favorito lo sviluppo della vegetazione erbacea spontanea, si 
raccomanda di provvedere periodicamente alla trinciatura delle infestanti anche in previsione 
dell'esecuzione dei trattamenti obbligatori per il controllo di Scaphoideus titanus. 
Proseguire la palizzatura dei germogli e la cimatura, avendo cura di garantire la presenza di almeno 5-6 
foglie dopo l'ultimo grappolo. 
La corretta esecuzione di tali pratiche di gestione del verde favorisce l'arieggiamento e l'irraggiamento 
della zona grappolo e l'idonea distribuzione e penetrazione dei prodotti fitosanitari. 

 

 

DIFESA FITOSANITARIA 
 
 
Peronospora 
Le attività di monitoraggio sui testimoni non trattati hanno evidenziato l'alta pressione della malattia, 
facendo registrare un'elevata presenza di sintomi su foglia e grappolo. 
In questa fase la vite continua la sua attività vegetativa presentando l'emissione e l'accrescimento di 
femminelle e nuova vegetazione, grazie alla buona disponibilità idrica presente nel suolo. 
Le attuali e previste condizioni climatiche, caratterizzate da condizioni di alta pressione, non sono 
favorevoli al verificarsi di nuove infezioni primarie, tuttavia le pregresse condizioni climatiche, la 
presenza di infezioni in atto, le frequenti bagnature fogliari, lo sviluppo vegetativo, inducono a 
raccomandare il ripristino della protezione della vegetazione allo scadere del turno del trattamento 
precedente, con prodotti di copertura, anche a base di rame. 
 

         
 

         Fig. 1 Macchie d'olio diffuse (TNT Canevino)                                                Fig. 2 Sintomo di peronospora su grappolo (TNT cv. Barbera) 
 
In qualche caso si registra la presenza di infezioni in atto, anche di forte intensità, prevalentemente in 
vigneti interessati dalle precipitazioni più abbondanti ed intense e soggetti a ripetuti fenomeni di rugiada 
e bagnatura fogliare, dovute alle pregresse condizioni climatiche che hanno generato condizioni di 
rischio di malattia differenti in funzione della diversa distribuzione ed entità degli eventi piovosi che 
sono risultati disomogenei sul territorio. 
Si consiglia, in questi casi, di provvedere alla cimatura della vegetazione compromessa dai sintomi della 
malattia e ripristinare la protezione della vegetazione privilegiando l'impiego di prodotti di copertura in 
miscela con p.a. endoterapici. 
 
 



 

         
 

         Fig. 3 Grappolo sintomatico                                                                          Fig. 4 Presenza di rami sporangiofori su acini (sporulazione) 
 
Si ricorda infine il rispetto del numero massimo di trattamenti previsto nelle Norme tecniche di difesa 
per le misure agroambientali del PSR e in etichetta per i principi attivi impiegati. 
 
 
Oidio 
Le attuali condizioni climatiche e la fase di elevata suscettibilità risultano favorevoli allo sviluppo di 
infezioni conidiche. 
Si raccomanda di aggiungere al trattamento antiperonosporico un prodotto antioidico a base di boscalid, 
cyflufenamid, metrafenone, spiroxamina, trifloxystrobin, quinoxyfen, zolfo bagnabile avendo cura di alternare p.a. 
caratterizzati da differente meccanismo d'azione (vedi allegato 1). 
 

         
 

         Fig 5  Sintomi di Mal bianco su foglia                                                            Fig 6  Oidio su foglia (pagina inferiore)  
 
In questa fase è indicato un trattamento antioidico a base di zolfo in polvere, specialmente nelle varietà 
più sensibili alla malattia. 
 
 
Agricoltura biologica 
Richiamate le considerazioni riportate nei paragrafi precedenti e viste le caratteristiche dei p.a. ammessi, 
si consiglia di ripristinare la protezione della vite con un trattamento a base di rame e zolfo bagnabile, allo 
scadere del turno del trattamento precedente. 
Con infezioni in atto si raccomanda di rispettare gli intervalli minori ed i dosaggi più elevati previsti in 
etichetta in caso di elevata pressione infettiva. 
 
Nelle varietà sensibili alla muffa grigia, si consiglia un trattamento a base di bicarbonato di K, Bacillus 
amyloliquefaciens, Aureobasidium pullulans, Bacillus subtilis, Pythium oligandrum ceppo M1, avendo cura di 
garantire un’adeguata copertura del grappolo, favorita da idonee pratiche di gestione della chioma. 
 
 
 



 

 
Muffa grigia 
Le pregresse condizioni climatiche caratterizzate da piogge e prolungate bagnature fogliari hanno 
favorito la comparsa di isolati sintomi della malattia su foglie, infiorescenze, grappoli ed apici di giovani 
germogli. 
 

         
 

          Fig. 7  Apice con sintomi di Botrite                                                            Fig. 8  Botrite - manifestazione su germoglio   
 

         
 

          Fig 9  Sintomi di Botrite su grappolo                                                         Fig 10  Bo t r y t i s  c i n e r e a      (particolare)     
 
Considerate le pregresse condizioni climatiche e l'elevato rischio di frequenti bagnature fogliari si 
consiglia di effettuare, entro la fase di prechiusura grappolo, un trattamento specifico (a base di boscalid, 
fenexamide, fenpyrazamine, fludioxonil+ciprodinil, fludioxonil, fluazinam, pyrymethanil, bicarbonato di K, Bacillus 
amyloliquefaciens, Aureobasidium pullulans, Bacillus subtilis, Pythium oligandrum ceppo M1, 
eugenolo+geraniolo+timolo) nelle varietà sensibili alla muffa grigia, avendo cura di garantire un’adeguata 
copertura del grappolo, favorita da idonee pratiche di gestione della chioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scaphoideus titanus 
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio, il 25 giugno sono state individuate forme giovanili di III età di 
Scaphoideus titanus, vettore del fitoplasma associato alla Flavescenza dorata della vite. 
 

         
 

         Fig. 11 Scaphoideus titanus ninfa di I età - L3                                                     Fig. 12 Scaphoideus titanus ninfa di I età (particolare sete) 
 

         
 

          Fig. 13 Ninfa di II età di Scaphoideus titanus (L4)                                            Fig. 14Scaphoideus titanus L4 (particolare sete) 
 

         
 

           Fig. 15 Ninfa di III età di Scaphoideus titanus (L5)                                          Fig. 16 Scaphoideus titanus L5 (particolare abbozzi alari) 
 
 
 
Il Servizio Fitosanitario Regionale ha predisposto il Comunicato relativo ai trattamenti 
obbligatori per il controllo di Scaphoideus titanus che sarà pubblicato nei prossimi giorni. 
I trattamenti dovranno riguardare tutte le piante di vite (Vitis L.), situate in vigneti o presenti in vivai o 
coltivazioni familiari, ivi comprese le piante collocate all’interno di collezioni e orti botanici. 
Il numero dei trattamenti previsti varia nei diversi areali viticoli lombardi. 
In tutte le aziende con vigneti a conduzione biologica insistenti sul territorio della regione Lombardia 
vige l'obbligo di 3 trattamenti. 
Nei seguenti comuni della provincia di Pavia: Stradella, Broni, Santa Maria della Versa, Montù Beccaria, 
Cigognola, Canneto Pavese, Redavalle, Rovescala, Pietra de' Giorgi, Ruino, Castana, San Damiano al 



 

Colle, Bosnasco, Montecalvo Versiggia, Zenevredo, Golferenzo, Volpara, Canevino, Montescano, 
Rocca de' Giorni, vige l'obbligo di 2 trattamenti mentre nei restanti comuni della provincia vige 
l'obbligo di 1 trattamento. 
Nel caso si debbano effettuare due interventi si consiglia di procedere con il primo dal 9 al 20 giugno e 
con il secondo dal 27 giugno al 12 luglio. 
Nel caso si intervenga una volta sola il periodo consigliato è la terza decade di giugno. 
Nel caso di tre interventi si consiglia la ripetizione dello stesso ogni 10 giorni circa. 
 
"Il prossimo 6 giugno 2018 entrerà in vigore il Reg (UE) 2018/686 del 4 maggio 2018 che modifica gli 
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos etile, clorpirifos metile e triclopir in o su determinati 
prodotti. 
 
Per quanto riguarda la sostanza attiva CLORPIRIFOS ETILE, il nuovo LMR per le uve da vino è stato 
fissato in 0,01 mg/kg, che rappresenta il limite di determinazione analitica di questo principio attivo: in 
pratica dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento per questo principio attivo è richiesto un 
“residuo zero” sulle uve destinate alla vinificazione." 
Le nuove etichette riporteranno la raccomandazione d'impiego entro la fase di prefioritura. 
 
L'uso di trappole cromotropiche di colore giallo può essere utile per valutare la presenza di adulti e 
l'efficacia dei trattamenti insetticidi. 
 

         
 

         Fig. 17  Scaphoideus titanus  (adulto) su trappola cromotropica                         Fig. 18  Hyalestes obsoletus  (vettore del Legno nero) su trappola, 
 
 
 
Tignole della vite 
Nelle scorse settimane ha avuto inizio il posizionamento delle trappole a feromoni per il monitoraggio 
dei voli degli adulti della tignoletta della vite (Lobesia botrana), nell’ambito dell’attività di studio e 
divulgazione coordinati dal Servizio Fitosanitario Regionale.  La lettura dei dati permette di evidenziare 
la ripresa del volo degli adulti, nelle esposizioni più favorevoli.  
 

         
 

          Fig. 19 Adulti di Lobesia botrana su trappola a feromoni                                  Fig. 20 Trappola a feromoni per la valutazione dei voli 



 

Mal dell’Esca 
Sono presenti sintomi, sia acuti (apoplessia) che cronici, di Mal dell’Esca; è raccomandabile 
contrassegnare le viti colpite per una loro più agevole identificazione durante le operazioni di potatura. 
 

         
         Fig 21  Mal dell’esca, sintomi su foglia                                                           Fig 22  Pianta con sintomi di apoplessia 
 
La malattia si manifesta per lo più con un graduale disseccamento delle foglie, che inizia dai margini del 
lembo fogliare e che interessa dapprima la base dei tralci (Fig. 21).  Le piante così malate vanno incontro 
ad un progressivo deperimento che si conclude, nel giro di pochi anni, con la morte. [da "La difesa delle 
piante da frutto" coordinato da Gabriele Goidanich] 
In altri casi la malattia presenta un decorso acuto ("apoplessia") accompagnato dall'improvviso 
appassimento della chioma ed una morte pressoché immediata (Fig. 22). 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 - OCM Vitivinicolo Riconversione e 
Ristrutturazione dei vigneti 
Si comunica che in data 2 luglio 2018 scadono i termini per la presentazione delle domande di 
contributo per la Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti , per la campagna 2018/19. 
 
Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni utili a garantire la corretta gestione/rendicontazione 
della domanda, così come richiamato nel manuale del PRRV: 
 

Le fatture di acquisto delle barbatelle, devono essere munite del passaporto delle piante, o 
documentazione equivalente che attesti l’utilizzo di materiale di propagazione certificato o materiale 
di propagazione standard (solo per le varietà per la quali non è possibile reperire materiale 
certificato).  
Si ricorda che la documentazione equivalente può essere costituita da una dichiarazione redatta dal 
vivaista che attesti la conformità del materiale utilizzato per l'impianto con quanto previsto dalla 
normativa fitosanitaria vigente in materia di sanità di materiale di propagazione.  
Tale documentazione sostitutiva è valida solo ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dalla 
misura ristrutturazione vigneti ma, ai fini della certificazione fitosanitaria, non è equiparabile al 
passaporto delle piante.  
Si ricorda infatti, che il passaporto delle piante è una certificazione obbligatoria che il produttore deve 
conservare il azienda per un periodo di almeno un anno dopo l'impianto; eventuali indicazioni sulle 
aziende non in possesso del passaporto delle piante all'atto del collaudo, potranno essere fornite, se 
necessario al Servizio Sanitario regionale.  
Deve essere inoltre presente l’eventuale documentazione relativa all’utilizzo di materiale di 
propagazione termotrattato.  



 

Il documento di trasporto delle barbatelle utile per l’ammissione a finanziamento , deve riportare una 
data successiva alla presentazione della domanda e anteriore alla comunicazione di impianto 
compatibile con il periodo ammesso per l’impianto.  
La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi altro 
documento, ad esempio, la fattura, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, 
purché lo stesso contenga i seguenti elementi:  
• numero progressivo;  
• la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto.  
• le generalità del cedente e del cessionario  
• la descrizione della natura e della quantità dei beni ceduti  
In termini generali pertanto è necessario richiederlo solo se i dati essenziali citati sopra non sono 
riportati nelle fatture ammesse a rendicontazione.  

 
 
 
Nota tecnica 
In questi giorni alcune aziende lamentano problemi di miscibilità di taluni formulati commerciali. 
Si rammenta che se risulta opportuno distribuire con la stesso intervento differenti prodotti fitosanitari 
o fertilizzanti, occorre valutare preventivamente la miscibilità dei prodotti, leggendo attentamente 
l'etichetta, consultandosi con un esperto o effettuando test preliminari. 
Per assicurare un'idonea preparazione della miscela è bene rispettare l'ordine di immissione nel 
serbatoio dei prodotti, in base alle rispettive formulazioni (riportate in etichetta), come di seguito 
suggerito: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
ALLEGATO 1 
 
 

Meccanismo azione 
Codice 

sito 
azione 

Famiglia 
chimica/gruppo Sostanza attiva Codice 

FRAC 

Multisito   Inorganico Zolfo  M02 

Non classificato  Diverse 
Ampelomycesquisqualis  

NC Olio essenziale di arancio dolce  
Bicarbonato di K  

Induzione delle difese  P4 Polisaccaride Laminarina  P04 
Sintesi acido nucleico A2 Pirimidine Bupirimate  8 

Respirazione C3 
QoI (inibitori del 
chinone sulla 
membrana esterna) 

Trifloxystrobin  
11 Azoxystrobin  

Pyraclostrobin  
Sconosciuto  Fenil-acetammidi Cyflufenamide  U06 

Biosintesi degli steroli 
nelle membrane G1 IBS (Triazoli) 

Fenbuconazolo  

3 

Flutriafol  
Penconazolo  
Tetraconazolo  
Ciproconazolo  
Difenconazolo  
Miclobutanil  
Propiconazolo  
Tebuconazolo  

Trasduzione di 
segnale E1 Aza-naftaleni Quinoxyfen  13 

Biosintesi degli steroli 
nelle membrane G2 Spirochetalamine Spiroxamina  5 

Respirazione C2 SDHI (inibitori della 
succinato deidrogenasi 

Fluxapyroxad  
7 Boscalid  

Sconosciuto  Benzofenone Metrafenone  50 

Respirazione C5  Meptyl-dinocap  29 
 
 
  Tabella riassuntiva dei meccanismi d'azione dei principali antioidici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
CO.PRO.VI. CENTRO ELABORAZIONE DATI – CASTEGGIO – 0383 804067 – 0383 890273 – e-mail : agrometeo@coprovi.it 
ERSAF - SFR – e-mail: andrea.poggi@ersaf.lombardia.it  
CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL’OLTREPO’ PAVESE - TEL. 0385 54897 – 338-1532543 -  e-mail: centroviticoltura@libero.it 
LIBERI PROFESSIONISTI - SARA MONACO – TEL.  339 8936743  
TERRE D’OLTREPO’ Soc. Coop. Agr. – TEL. 333-4638135  e-mail: n.parisi@terredoltrepo.it; soci@terredoltrepo.it  
 
 
Il comunicato è pubblicato sul sito www.coprovi.it sezione agrometeorologia, e sul sito www.terredoltrepo.it sezione servizio agronomico. 
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Adeguamento prodotti fitosanitari a base di chlorpyrifos – Adama Makhteshim Ltd 

             

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA 

NUTRIZIONE 
UFFICIO 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari   

DECRETO Adeguamento dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (UE) n. 686/2018, a base della sostanza attiva chlorpyrifos, a nome dell’Impresa Adama Makhteshim Ltd.   
IL DIRETTORE GENERALE   

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;  
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”; 
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il regolamento (UE) n. 686/2018 della Commissione del 04/05/2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui chlorpyrifos; 
VISTI i decreti con i quali sono stati autorizzati i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva chlorpyrifos, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco indicati e intestati a nome dell’Impresa Adama Makhteshim Ltd rappresentata in Italia da Adama Italia Srl avente sede legale in via Zanica 19, 24050 Grassobbio (BG); 
VISTA la domanda presentata in data 23 gennaio 2018 dall’Impresa medesima diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n.  686/2018 della Commissione; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del sopracitato DM 28 settembre 2012; 
SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016; 
 

D E C R E T A 

A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 686/2018, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos, elencati nella seguente tabella, registrati al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell’Impresa Adama Makhteshim Ltd rappresentata in Italia da Adama Italia Srl avente sede legale in via Zanica 19, 24050 Grassobbio (BG): 
Numero di 
registrazione Prodotto  

fitosanitario Data  
registrazione Modifiche autorizzate 

 10973  13877  14240 
 
 

 PYRINEX PRONTO  KITT PRONTO  PYR PRONTO 

 12/07/2001  13/09/2007  06/06/2008 

 
Eliminare: melanzana  La modifica riferita all’uva da vino: - Unico trattamento annuo - Trattamento consentito solo in prefioritura - Eliminazione PHI 



 
Numero di 
registrazione Prodotto  

fitosanitario Data  
registrazione Modifiche autorizzate 

 9131  9938  14381 
 
 

 PYRINEX ME 
 MASTER  PYRINET 

 14/02/1997  12/02/1999  10/01/2009 

 
Eliminare: melanzana 
 La modifica riferita all’uva da vino: - Unico trattamento annuo - Trattamento consentito solo in prefioritura - Eliminazione PHI 
   13843   

  ZELIG 480 EC   

 
 15/04/2008 
  

 La modifica riferita all’uva da vino: - Unico trattamento annuo - Trattamento consentito solo in prefioritura - Eliminazione PHI 
   15093   

  CENTURIO 
 
 14/12/2011 

 La modifica riferita a tutti gli 
impieghi:  Unico trattamento annuo   

 
 
Il titolare dell’autorizzazioni è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale.  E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.   
Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e comunicato all’Impresa interessata. 
I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca Dati”. 
 
 

Roma, lì 04/06/2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE    f.to Dott.ssa Gaetana Ferri 



Adeguamento prodotti fitosanitari a base di chlorpyrifos – Dow Agrosciences Italia srl 

             

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA 

NUTRIZIONE 
UFFICIO 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari   

DECRETO Adeguamento dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (UE) n. 686/2018, a base della sostanza attiva chlorpyrifos, a nome dell’Impresa Dow Agrosciences Italia srl.    
IL DIRETTORE GENERALE   

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;  
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il regolamento (UE) n. 686/2018 della Commissione del 04/05/2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui chlorpyrifos; 
VISTI i decreti con i quali sono stati autorizzati i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva chlorpyrifos, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco indicati e intestati a nome dell’Impresa Dow Agrosciences Italia srl avente sede legale in Via F. Albani 65 -20148 Milano; 
VISTA la domanda presentata in data 9/01/2018 dall’Impresa medesima diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n.  686/2018 della Commissione; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del sopracitato DM 28 settembre 2012; 
SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016;  

D E C R E T A A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 686/2018, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos, elencati nella seguente tabella, registrati al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell’Impresa Dow Agrosciences Italia srl avente sede legale in Via F. Albani 65 -20148 Milano:  
Numero di 
registrazione Prodotto  

fitosanitario Data  
registrazione Modifiche autorizzate  3859  3864  8155   

 DURSBAN  TERIAL 40 L  CATOR 
 19/06/1980  19/06/1980  30/12/1992 

 La modifica riferita all’uva da 
vino: - Unico trattamento annuo - Trattamento consentito solo in prefioritura - Eliminazione PHI 
 



  
Numero di 
registrazione Prodotto  

fitosanitario Data  
registrazione Modifiche autorizzate  8649  10049  10540  11015  11907  12026  12028  12029  13053  13621  13623  13866  14192  15308 

 PIRIDANE 480  DURSBAN 75 WG  TERIAL 75 WG  PYCHLOREX 480 EC  RIFOS 480 EC  AWARD  DESTROYER 480 EC  ETIVAL 480 EC  AUSTRAL  LORSBAN EC  TECNIFOS E 40  ALISE’ EC  KALTER 480  CASPITA  

 30/01/1995  26/05/1999  22/06/2000  25/09/2001  19/12/2003  27/02/2004  18/03/2004  18/03/2004  27/04/2006  13/03/2007  13/03/2007  08/08/2007  11/04/2008  17/01/2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La modifica riferita all’uva da 
vino: - Unico trattamento annuo - Trattamento consentito solo in prefioritura - Eliminazione PHI 
 
 

 Il titolare dell’autorizzazioni è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale.  E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.   Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e comunicato all’Impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca Dati”.  Roma, lì 04/06/2018  IL DIRETTORE GENERALE   f.to Dott.ssa Gaetana Ferri 



Adeguamento prodotti fitosanitari a base di chlorpyrifos – Cheminova Agro Italia srl 

             

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA 

NUTRIZIONE 
UFFICIO 7 – Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari   

DECRETO Adeguamento dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (UE) n. 686/2018, a base della sostanza attiva chlorpyrifos, a nome dell’Impresa Cheminova Agro Italia srl.   
IL DIRETTORE GENERALE   

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; 
VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;  
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”; 
VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle competenze” e l’articolo 119 recante “Autorizzazioni”;  
VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari; 
VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il regolamento (UE) n. 686/2018 della Commissione del 04/05/2018 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residuo di alcune sostanze attive tra cui chlorpyrifos; 
VISTI i decreti con i quali sono stati autorizzati i prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva chlorpyrifos, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco indicati e intestati a nome dell’Impresa Cheminova Agro Italia srl avente sede legale in Via Fratelli Bronzetti 32/28, 24124 Bergamo; 
VISTA la domanda presentata in data 16/03/2018 dall’Impresa medesima diretta ad ottenere le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari in questione nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n.  686/2018 della Commissione; 
VISTO il versamento effettuato ai sensi del sopracitato DM 28 settembre 2012; 
SENTITA la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al DM 30 marzo 2016; 

D E C R E T A A decorrere dalla data del presente decreto, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 686/2018, sono autorizzate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos, elencati nella seguente tabella, registrati al numero e alla data a fianco indicati, a nome dell’Impresa Cheminova Agro Italia srl avente sede legale in Via Fratelli Bronzetti 32/28 , 24124 Bergamo:  
Numero di 
registrazione Prodotto  

fitosanitario Data  
registrazione Modifiche autorizzate 

 14129  14130  14139  14189 
 

 CHAS 44 EC  PERSCHING 44 EC  GROOVE 44 EC  NUFOS 44 EC 

 11/04/2008  11/04/2008  11/04/2008  11/04/2008 

 La modifica riferita all’uva da 
vino: - Unico trattamento annuo - Trattamento consentito solo in prefioritura - Eliminazione PHI 
 



 Il titolare dell’autorizzazioni è tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore finale.  E’ altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.   Il presente decreto è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e comunicato all’Impresa interessata. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca Dati”.  Roma, lì 04/06/2018  IL DIRETTORE GENERALE     F.to Dott.ssa Gaetana Ferri 




