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MELO: 

 Ingrossamento frutticini 
 
 Ticchiolatura (Venturia inaequalis) secondo il model-
lo previsionale, il potenziale di inoculo maturato è in-
torno al 90 %. L’ultima infezione si è verificata il 17 
aprile, mentre l’ultima pioggia non è risultata infet-
tante. Previste piogge per l’inizio della prossima set-
timana. Sono evidenti e diffusi sulle foglie i sintomi 
delle infezioni precedenti. Intervenire in caso di 
pioggia, preventivamente o entro 24 ore dalla pioggia 
infettante, con dithianon, metiram , propineb, fluazi-
nam, captano, penthiopyrad, dodina  o entro 72 ore 
con difenoconazolo (IBE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carpocapsa (Cydia pomonella): il volo è in aumento ed 

è in corso l’ovideposizione. Le catture sono in genere 

elevate e comunque superano quasi ovunque la soglia 

di cattura (1-2 catture per trappola per settimana). 

E’ ancora possibile intervenire con formulati ad azio-

ne ovicida.  
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A cura del Servizio di Difesa Integrata dell’ALSIA,  per l’applicazione della Difesa Integrata 
obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 150/2012, per l’u tilizzo sostenibile dei pesticidi. 

 
 

PERO: 

ingrossamento frutticini 
Ticchiolatura (Venturia pirina):  si consiglia 

di rinnovare la protezione della vegetazione 

in previsione delle piogge eseguendo un in-

tervento con rameici, dithianon o metiram o 

propineb. 

 

Carpocapsa (Cydia pomonella): vedi melo. 
 

 

 

 

 

 

VITE :grappolini differenziati– bottoni 
fiorali separati 
 

Oidio (Uncinula necator): basso rischio di 

infezioni. L’ultima infezione si è avuta il 29 

aprile; la prossima è prevista per il 15 mag-

gio. In previsione di pioggia, intervenire  

preventivamente o subito dopo la pioggia con 

zolfo, o meptyl-dinocap o metrafenone o 

quinoxifen o spiroxamina (tutti max 3 trat-

tamenti). 

 

 Peronospora (Plasmopara viticola): medio- 

basso rischio di infezioni. 
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 PUBBLICHIAMO DI SEGUITO QUANTO DIFFUSO DALLA MAGGIORE ORGANIZZAZIONE DI  CATEGORIA, 

LA  COMPAG - Federazione Nazionale Commercian# di Prodo$ per l'Agricoltura 

A PROPOSITO DELLA VENDITA, DELL’ACQUISTO E DELL’UTILIZZO DI PRODOTTI  FITOSANITARI  DESTINATI AD 

UTILIZZATORI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI, SULLA BASE DELLA CIRCOLARE  DEL  

Ministero della Salute del 15-5-2015 e 7-7-2015 

LINEE GUIDA PER UNA DISTRIBUZIONE CORRETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI 

DA APPLICARE DAL 26 NOVEMBRE 2015 NELLE RIVENDITE AGRARIE CHE RIFORNISCONO PREVALENTEMENTE 

UTILIZZATORI PROFESSIONALI  

�  Tu� i prodo� fitosanitari ad eccezione dei PPO saranno conserva# in apposi# locali aven� le stesse cara�eris�che previste per 

i prodo� classifica� T+, T, Xn (ad es. pare� e pavimen� lavabili, vasca di raccolta dei reflui ecc.) Per quanto riguarda l’esposizione 

dei prodo� fitosanitari nei locali aper� al pubblico, è necessario a�enersi alle disposizioni delle ASL competen� nel territorio 

�  Tu� i prodo� fitosanitari saranno ogge�o della dichiarazione annuale dei da� di vendita da inviare entro il 28 febbraio succes-

sivo all’anno solare di vendita. Unica eccezione i PPO. 

�  Tu� gli u#lizzatori professionali (u�lizzatori di prodo� T, T+, Xn oppure Xi e NC con confezione anche superiori al litro) dovran-

no dimostrare di essere in possesso del cer�ficato di autorizzazione all’acquisto da mostrare al momento della vendita. A tali u�-

lizzatori potranno essere forni� tu� i prodo� fitosanitari e la tracciabilità sarà garan�ta dall’emissione di una fa�ura e riportando 

sul registro di scarico le singole quan�tà vendute con i riferimen� del cer�ficato di autorizzazione all’acquisto (nome del �tolare 

dell’autorizzazione, numero, ente che lo ha rilasciato e data di scadenza o di emissione), come indicato all’ar�colo 10 del Dlgs 

150/2012. �  Gli u#lizzatori non professionali (u�lizzatori di prodo� Xi e NC in confezioni inferiori o uguali al litro), privi dell’auto-

rizzazione all’acquisto, potranno  acquistare i prodo� fitosanitari non classifica� T, T+ e Xn, secondo la classificazione DPD, oppu-

re, nel caso sia nota la sola classificazione CLP prodo� che non riportano in e�che�a i simboli e le frasi delle colonne 1 e 3 della 

tabelle seguente. In questo caso la vendita potrà riguardare le sole confezioni di prodo� pron� all’uso, di prodo� in formulazione 

da u�lizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o mul�dose contenente una quan�tà complessiva di formulato 

fino a 1000 (mille) millilitri o grammi. La tracciabilità sarà garan�ta riportando sul registro di scarico le singole vendite o il totale 

cumulato delle vendite per prodo�o con cadenza mensile anche se non è richiesta l’emissione della fa�ura. � Nel caso dell’ac-

quisto di un numero superiore ad 1 di confezioni di prodo� in formulazione da u�lizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione 

monodose o mul� dose contenente una quan�tà di formulato pari a 1000 millimetri o grammi, l’u�lizzatore rilascerà una dichiara-

zione firmata che u�lizzerà tali prodo� per scopi non professionali (di seguito è riportato un modello). In questo caso la tracciabi-

lità sarà garan�ta riportando nel registro di scarico la singola vendita con riferimento alla dichiarazione dell’u�lizzatore che u�liz-

zerà tale prodo�o in una a�vità non professionale. 

LINEE GUIDA PER UNA DISTRIBUZIONE CORRETTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE RIVENDITE CHE RIFORNISCONO 

PREVALENTEMENTE UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI (NON TRATTANO PRODOTTI CON CLASSIFICAZIONE DPD T+, T, Xn o CLP 

equiparabile*) 

(in a�esa della pubblicazione del decreto sui prodo� des�na� ad u�lizzatori non professionali) 

�  La rivendita deve essere autorizzata all’immissione sul mercato dei fitosanitari dalla azienda sanitaria di competenza territoria-

le (DPR 290/2001, art. 21) e nella rivendita deve essere sempre presente una persona munita del cer�ficato di abilitazione alla 

vendita per fornire informazioni sulla pericolosità ed il corre�o impiego dei prodo�. Il cer�ficato di  abilitazione alla vendita deve 

essere esposto nel punto vendita. 

�  Il deposito dei prodo$ fitosanitari 

Deve rispe�are quanto indicato dall’art. 24, com. 1 del DPR 290/01 e quindi: “i prodo� fitosanitari e i loro coadiuvan� devono 

essere detenu� o vendu� in locali che non siano adibi� al deposito o alla vendita di generi alimentari. E’ vietata, altresì, la vendita 

dei prodo� fitosanitari e dei loro coadiuvan�, sia in forma ambulante sia allo stato sfuso”. Per quanto riguarda l’esposizione dei 

prodo� fitosanitari nei locali aper� al pubblico, è necessario a�enersi alle disposizioni delle ASL competen� nel territorio. 

�  Tu� i prodo� fitosanitari saranno ogge�o della dichiarazione annuale dei da� di vendita da inviare entro il 28 febbraio succes-

sivo all’anno solare di vendita. Unica eccezione i PPO. 

�  Gli u#lizzatori non professionali privi dell’autorizzazione all’acquisto, potranno acquistare i prodo� fitosanitari non classifica� 

T, T+ e Xn, secondo la classificazione DPD, oppure, nel caso sia nota la sola classificazione CLP, i prodo� che non riportano in e�-

che�a i simboli e le frasi delle colonne 1 e 3 della tabelle seguente. In questo caso la vendita potrà riguardare le sole confezioni di 

prodo� pron� all’uso, di prodo� in formulazione da u�lizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o mul�dose 

contenente una quan�tà complessiva di formulato fino a 1000 (mille) millilitri o grammi. La tracciabilità sarà garan�ta riportando 

sul registro di scarico le singole vendite o il totale cumulato delle vendite per prodo�o con cadenza mensile. Nel caso dell’acquisto 

di un numero superiore ad 1 di confezioni di prodo� in formulazione da u�lizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione mono-

dose o mul� dose contenente una quan�tà di formulato pari a 1000 millimetri o grammi, l’u�lizzatore rilascerà una dichiarazione 

firmata che u�lizzerà tali prodo� per scopi non professionali (di seguito è riportato un modello). In questo caso la tracciabilità 

sarà garan�ta riportando nel registro di scarico la singola vendita con riferimento alla dichiarazione dell’u�lizzatore che u�lizzerà 

tale prodo�o in un’a�vità non professionale. 

� Tu$ gli u#lizzatori professionali dovranno dimostrare di essere in possesso del cer�ficato di autorizzazione all’acquisto da mo-

strare al momento della vendita. A tali u�lizzatori potranno essere forni� anche i prodo� fitosanitari in confezioni superiori ai 

1000 millilitri o grammi o un numero superiore ad 1 di confezioni fino a 1000 millilitri o grammi, senza la necessità della dichiara-

zione. La tracciabilità sarà garan�ta dall’emissione di una fa�ura e riportando sul registro di scarico le singole quan�tà vendute 

con i riferimen� del cer�ficato di autorizzazione all’acquisto, come indicato all’ar�colo 10 del Dlgs 150/2012.  

 

(*) comunicazioni del Ministero della Salute del 15-5-2015 e 7-7-2015 
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I prodo$ che riportano in e#che8a i simboli della colonna 1 o le frasi della colonna 3 vanno 

ges## come i prodo$ classifica# tossici. 
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DICHIARAZIONE DI UTILIZZO NON PROFESSIONALE DEI 

FITOSANITARI 

Il so�oscri�o ……………………………………… nato a ………………………….…..il ……………. 

Residente in……………………………………………………………… via………………………………… 

Cod. Fisc. …………………………………………………… con la presente 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

di u�lizzare i prodo� fitosanitari (indicare il nome commerciale) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

non classifica� T+, T o Xn, acquista� presso l’azienda 

ragione sociale …………………………………………………………………………………………… 

p.iva /cod. fisc. ……………………………………………………………………………………………………………. 

via ……………………………………………………………………………………………………………….. 

cap …………………. Ci�à ……………………………………………………………………………… 

nell’ambito di un’a�vità non professionale 

data …………………….. 

firma 

……………………………………………………….. 


