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frutticoltura

Restrizioni di impiego di fitofarmaci
in frutticoltura

In accordo con APOT e le Organizzazio-
ni di Produttori ad essa associate, si sono
stabilite ulteriori restrizioni d’uso per al-
cuni principi attivi contemplati dal pro-
tocollo di produzione integrata, al fine di
ridurre al minimo il livello di residuo e
quindi ottemperare a particolari richieste
commerciali, provenienti soprattutto da
alcuni Paesi esteri. Per la produzione tren-
tina il mercato estero sta infatti assumen-
do un interesse crescente: da questo na-
sce la necessità di utilizzare prodotti

fitosanitari entro determinati periodi sta-
gionali per garantire la conformità dei
residui anche rispetto ai diversi mercati
di riferimento.
Vogliamo peraltro ribadire che la gene-
ralizzata applicazione del Protocollo di
Autodisciplina, ormai in vigore da più di
10 anni, garantisce comunque la produ-
zione di frutta con elevatissime garanzie
di salubrità, come dimostrato dall’esito
dei sistematici controlli che vengono
messi in atto ogni anno.

Sospendere subito il Neoron

Per il principio attivo Bromopropilate, prodotto commerciale Neoron,

deve essere sospeso l’impiego DA SUBITO.

In alternativa si può impiegare il Fenbutatin Oxide

(prodotti commerciali: Torque, Mitrus, Tiket, etc).
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Si ricorda che frequentemente sono i tratta-
menti effettuati nella seconda metà della sta-
gione che tendono a lasciare i maggiori re-
sidui, oltre all’impiego di dosi elevate di pro-
dotto commerciale.
A partire da subito e comunque ENTRO la

fine di giugno, vanno sospesi i trattamenti
su melo con i principi attivi (ed i corrispon-
denti prodotti commerciali) che riportiamo
di seguito.
Al loro posto potranno essere impiegati prin-
cipi attivi sostitutivi, ad azione simile.

Ove si manifestino problemi particolari, si invitano gli agricoltori a prendere contatto
con il tecnico di zona o con la Cooperativa di riferimento.

PRODOTTI DA NON USARE DOPO IL 30 GIUGNO
 Principio attivo Formulati commerciali

 INSETTICIDI
 Lufenuron Match
 FUNGICIDI
 Tetraconazolo Concorde, Domark, Thor, Eminent, Emerald, etc
 Esaconazolo Anvil, Actan, Balic, Visir, etc
 Fosetil-Al Aliette, Arpel, Elios, Fosim 80, Contender, Optix, Aletil, Allum, Alter, etc
 Fluazinam Ohayo
 Dithianon Delan, Terlan, Tianon, Steady, Grado, Agrition, Minosse, Diamont, Kuki, etc

Interrompere entro giugno l’impiego dei seguenti prodotti

 Le alternative
In alternativa al Dithianon si possono utiliz-
zare:

•Dodina: massimo un trattamento (Prodotti
commerciali: Venturol, Guadolfo, Carpene,
Fulldina, Syllit, Dodene, Guanidol, Venturex,
Comet, etc.)

•Strobilurine: massimo 3-4 trattamenti per
stagione (Prodotti commerciali: Flint, Stroby)

•Ditiocarbammati: rispettando il limite dei
7 interventi a stagione (Principi attivi: Man-
cozeb, Metiram, Propineb, TMTD, Ziram)

•Captano: (Prodotti commerciali: Merpan,
Clomitane, Sorene, Clorimid, Captan, Mico-
spor, Sarcap, Ortoscam, Santhane, Orthoflor,
Cap, etc.)

•Diclofluanide: attenzione, non utilizzarla su
frutti in avanzato stadio di maturazione.

Le motivazioni di queste restrizioni sono di
carattere commerciale.

 Formothion revocato
Con il mese di aprile il principio attivo For-
mothion, prodotto commerciale Anthio, è
stato revocato su pomacee: il suo impiego è
quindi ora VIETATO.

 Attenzione agli asterischi
Sul quaderno di Campagna 2003 sono ri-
portati alcuni principi attivi preceduti da un
asterisco: questi prodotti sono destinati ad
essere eliminati dall’impiego entro il 2003.
Non devono quindi rimanere in azienda scor-
te di prodotti commerciali contenenti quei
principi attivi.


